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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 

Il Polo Commerciale, Artistico, Grafico e Musicale “Luciano Bianciardi” è un’istituzione scolastica costituita il 1 

settembre 2011, per effetto del dimensionamento della rete scolastica provinciale determinato dalla DGR 

Toscana n. 40 del 31.01.2011 ed è stata ufficialmente intitolata allo scrittore e intellettuale grossetano Luciano 

Bianciardi il 15 dicembre 2011. La sua nascita è stata determinata dalla necessità di istituire un’autonomia 

scolastica che offrisse una formazione vocata alla comunicazione in generale, con particolare riferimento alla 

comunicazione commerciale, artistica, musicale, coreutica e grafica. 

L’autonomia comprende: 

due ordinamenti liceali: Liceo Musicale e Coreutico (6 classi di cui 1 articolata) e Liceo artistico con due indirizzi: 

Arti figurative  (11 classi) e  Architettura e ambiente (2 classi articolate) e il Liceo Artistico Arti Figurative serale 

(5 classi) 

un ordinamento tecnico, con l’Istituto Tecnico della grafica e comunicazione (7 classi); 

un ordinamento professionale, con l’indirizzo dei Servizi Commerciali (6 classi di cui la 5^ Opzione promozione 

commerciale e pubblicitaria giunge quest’anno alla sua conclusione) e i Servizi Commerciali serale (9 classi) 

informazioni dettagliate sul Polo Bianciardi sono reperibili sul sito http://www.polobianciardigrosseto.it/  in 

HP  Area Non riservata ove è pubblicato il P.T.O.F.  

 

 

LICEO MUSICALE 

Il percorso del Liceo Musicale è indirizzato all'apprendimento tecnico-pratico della musica, allo studio del suo 

ruolo nella storia e nella cultura attraverso gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e 

rappresentazione.  Il corso approfondisce la cultura liceale attraverso una rinnovata didattica pluridisciplinare 

che parte dallo studio teorico e pratico della musica. Fornisce allo studente le competenze necessarie per 

comprendere il patrimonio musicale sotto gli aspetti della composizione, della storia, dell’esecuzione e 

dell’interpretazione. Si rivolge a tutti i ragazzi che hanno una grande passione per la musica ed inoltre, assicura 

la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale attivati nelle 

scuole secondarie di primo grado. 

Le discipline di indirizzo, oltre alle materie comuni (Italiano, Storia, Geografia, Inglese, Matematica, Scienze, 

Storia dell’arte, Filosofia), sono: Esecuzione ed Interpretazione, Teoria Analisi e Composizione, Storia della 

musica, Laboratorio di Musica d’insieme e Tecnologie musicali. 

Lo studente dovrà eseguire, interpretare e comprendere, con il primo e il secondo strumento, opere di epoche, 

generi e stili diversi anche dal punto di vista storico e compositivo, partecipare ad insiemi vocali e strumentali 

con adeguata capacità di interazione con il gruppo. Inoltre, dovrà saper usare le principali tecnologie 

elettroacustiche ed informatiche relative alla musica. 

Alla fine del percorso liceale lo studente avrà una formazione culturale di base idonea per il proseguimento 

degli studi in tutti gli ambiti universitari e una preparazione musicale necessaria per sostenere l’esame di 

ammissione ai Corsi Accademici di I° livello dei Conservatori di musica. 

L’ammissione al Liceo musicale prevede un esame attitudinale finalizzato a verificare le competenze musicali 

di base e a programmare dei percorsi di studio personalizzati. Gli studenti studieranno due strumenti (il 1° 

polifonico e il 2° monodico o viceversa), sapranno armonizzare e comporre melodie, grazie alla conoscenza di 

un’ampia varietà di opere di ogni epoca, genere e stile. Si eserciteranno in gruppi di musica d’insieme e in 

gruppi corali; realizzeranno l’editing del suono con studi di home recording attraverso l’uso di appositi 

http://www.polobianciardigrosseto.it/
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software. Al termine del quinquennio gli studenti avranno una preparazione musicale necessaria per sostenere 

l’esame di ammissione ai Corsi Accademici di I° livello dei Conservatori di musica. 

La sede del Liceo musicale è in Piazza De Maria a Grosseto; è dotata di un Auditorium, di aule adibite allo studio 

degli strumenti e di laboratori con apparecchiature informatiche e audiovisive. Gli alunni del Liceo musicale 

potranno partecipare ad attività concertistiche e a concorsi musicali legati ad eventi locali, regionali e nazionali. 

L’orario didattico è stato articolato in unità orarie  di 60 minuti  su 5 giorni  con rientri pomeridiani per 

permettere l’erogazione delle 32 ore settimanali previste dal triennio. 

Il Polo Bianciardi ha partecipato all’ultimo Avviso PON, scadenza 31 marzo 2017, specificamente dedicato dal 

FESR ai licei Musicali. Grazie al finanziamento richiesto, pari a 150.000 euro previsti dal PON per ogni Liceo 

Musicale attivo in Italia, potranno essere realizzati più laboratori musicali e acquistate strumentazioni 

didattiche, software e hardware, strumenti musicali come timpani e pianoforti che accresceranno 

notevolmente la qualità dell’insegnamento delle discipline di indirizzo. 
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"PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO  

(GIÀ ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)" 

LA LOGICA DEL PERCORSO 

La progettazione dell’alternanza scuola lavoro è stata realizzata dai singoli Consigli di Classe attraverso un 

modello pre-impostato e in collaborazione con le organizzazioni del territorio; la progettazione per l’anno in 

corso è in continuità con quanto sviluppato negli anni scolastici precedenti. 

Lo sviluppo negli anni di tali attività ha dunque consolidato strumenti, relazioni, organizzazione, sistema di 

valutazione e aspettative di studenti, insegnanti e famiglie.  

L’obiettivo per l’A.S. 2018-2019 è stato quello di adattare quanto già sperimentato alle nuove previsioni 

normative. Ogni Consiglio di Classe ha individuato le competenze trasversali e quelle proprio del profilo di 

studio da sviluppare con l’approccio metodologico dell’alternanza scuola lavoro. 

Le competenze trasversali e quelle del profilo in uscita di indirizzo, inserite nelle relative schede progetto e  

oggetto del lavoro delle attività di Alternanza sono state individuate da ogni Consiglio di Classe.  

 

Se le competenze da profilo in uscita sono scelte dai Consigli di Classe, quelle trasversali sono state proposte 

in sede di Collegio dei Docenti e individuate per ogni anno scolastico, dalla III alla V: 

 Collaborare e partecipare, Imparare a imparare, per le classi terze. 
 Progettare, Acquisire Informazioni, per le classi quarte. 
 Senso di iniziativa a e di imprenditorialità, Individuare collegamenti e relazioni, per le classi quinte. 

 

Le attività comuni a tutte le classi e a tutti gli indirizzi sono state; 

 gli atelier di orientamento della durata di 4 ore; 

 corsi di formazione sulla sicurezza realizzati sulla piattaforma MIUR, della durata di 4 ore, per le classi 
che non lo avevano svolto lo scorso anno e corsi in presenza della durata di 8 ore (rischio medio) 
erogate attraverso un progetto POR Toscana FSE. 

 

Periodi di stage presso organizzazioni pubbliche, private e del terzo settore sono state realizzate, in molte 

classi, così come attività in convenzione con soggetti che hanno collaborato nella attuazione di commesse. 

Per l’osservazione delle attività (azione propedeutica alla valutazione e certificazione delle competenze 

sviluppate nell’alternanza scuola lavoro), è stato utilizzato un modulo pre-impostato, reso disponibile on line 

sul sito del Polo Bianciardi e presentato ai docenti in sede di formazione iniziale per l’avvio dei percorsi.  

Il modulo di osservazione prevede un numero variabile di descrittori di performance (in media tre o quattro) 

per ogni competenza posta come obiettivo del progetto di alternanza. Per ogni classe è stata individuata una 

competenza trasversale e una competenza tratta dal profilo in uscita (riferimento all’e-book sulle competenze 

per ogni classe e indirizzo pubblicato dal Polo Bianciardi e disponibile sul sito).  

Ai descrittori sono associati quattro livelli di performance; 

 non raggiunto 
 base 
 intermedio 
 avanzato 
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Al termine delle attività, le osservazioni dei docenti sui descrittori di ogni competenza, si trasformano, in sede 

di scrutini finali, in valutazione assegnate dal Consiglio di Classe. I docenti in sede di scrutinio di fine anno 

tengono conto delle attività effettivamente svolte (contenute nell’ultima revisione del progetto di alternanza 

scuola lavoro approvato dal Consiglio di Classe e allegato al documento); a tali attività si collegano le singole 

osservazioni individuali che i docenti stessi hanno inserito, nel corso dell’anno, attraverso il modulo on line. 

Questi dati di osservazione sono rielaborati in un dato di sintesi compreso tra il livello “non raggiunto” e il 

livello “avanzato”. 

Da questa osservazione di sintesi deriva la valutazione che viene assegnata dai consigli di classe nel seguente 

modo per tutti gli indirizzi: una valutazione aggiuntiva compresa tra 0,1 e 0,5 alla media finale dei voti 

dell’alunno; 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’anno scolastico è suddiviso in due scansioni: un trimestre che termina in corrispondenza delle vacanze 

natalizie ed un semestre; nel mese di novembre il Consiglio di classe comunica alle famiglie attraverso il 

registro elettronico le situazioni più a rischio, mentre ad aprile comunica   il rendimento scolastico dei singoli 

allievi in tutte le discipline (pagellino infrasemestrale). 

La valutazione è considerata elemento costitutivo del processo didattico e permette di formulare una 

valutazione che tiene conto di molti elementi, oltre alle risultanze delle verifiche, come risulta dalla seguente 

tabella.  

 

TABELLA DELLE VALUTAZIONI DISCIPLINARI E DEI LIVELLI DI CONOSCENZE/CAPACITA’/ABILITA’ 

Voto / 
giudizio 

 

L’alunno in rapporto a:   

conoscenze 
 

capacità 
 

abilità 
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1 - 2 / nullo Rifiuta di sottoporsi alla 
prova 

Nessuna Nessuna 

3 / scarso 
Non ha nessuna 
conoscenze relative alla 
prova 

 
E’  incapace di svolgere compiti anche se molto  
semplici 

Nessuna 

4 / 
gravemente 
insufficiente 

Conosce in maniera 
molto lacunosa e 
parziale i contenuti della 
disciplina 

Applica, solo se guidato, pochissime delle conoscenze 
minime, ma con gravissimi errori. 

Compie sintesi scorrette 

5 / 

insufficiente  

Conosce in maniera 
superficiale e limitata i 
contenuti della 
disciplina 

Svolge compiti semplici in modo parziale e solo se 
guidato   

Gestisce con difficoltà situazioni 
nuove e semplici 

6 / sufficiente 

Conosce in maniera 
completa ma non 
approfondita i contenuti 
disciplinari 

Svolge compiti semplici in 
situazioni note. Si esprime in modo corretto.   

Rielabora sufficientemente le 
informazioni e gestisce le 
situazioni note. 

7 / discreto 

Conosce, comprende e 
applica in modo 
corretto quanto 
appreso 

Lo studente svolge compiti e risolve problemi 
complessi in situazioni note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità Espone in modo corretto.  

Rielabora in modo corretto le 
informazioni e sa gestire 
situazioni note 

8 / buono 

Conosce, comprende ed 
approfondisce in modo 

autonomo  quanto 
appreso 

Sa risolvere  anche  problemi più complessi.  Espone 
in modo corretto e linguisticamente appropriato. 
 

Rielabora in modo corretto e 
completo 

9 / ottimo 
Conosce in maniera 
ampia e completa, 
evidenzia senso critico. 

Compie analisi corrette; coglie implicazioni; individua 
relazioni in modo completo. Sa risolvere problemi 
complessi in situazioni anche non note. Sa proporre e 
sostenere le proprie opinioni e assumere 
autonomamente decisioni consapevoli. 

Sa rielaborare correttamente, 
ed approfondire in modo 
autonomo e critico in situazioni 
complesse 

10 / eccellente 

Conosce in maniera 
ampia e completa, 
evidenzia senso critico e 
originalità 

Compie analisi corrette e approfondite, individua 
autonomamente correlazioni precise per trovare 
soluzioni migliori. Espone in modo fluido, con 
completa padronanza dei mezzi espressivi. 
 

Sa rielaborare correttamente, 
ed approfondire in modo 
autonomo e critico in situazioni 
complesse e originali. 

 
 

Indicatori per la valutazione del comportamento 
Il voto di condotta contribuisce a determinare la media dei voti per l’attribuzione del credito scolastico 

Rispetto del patto educativo di corresponsabilità e del regolamento di Istituto 

A Frequenza, assiduità, impegno  

B Corretto comportamento di rispetto e collaborazione nei confronti di tutte le componenti della comunità scolastica. 
(studenti, docenti, dirigente, personale ATA)  
Comportamento corretto e responsabile durante le attività esterne e/o extracurricolari (visite guidate, viaggi di istruzione, 
corsi, ecc.) interne ed esterne organizzate dalla Scuola  

C Rispetto dei regolamenti, dell’organizzazione e delle strutture, arredi e materiali scolastici  

“Si precisa che il numero delle entrate in ritardo, delle uscite anticipate (oltre quelle previste dal 

Regolamento) e le assenze ingiustificate potranno incidere sulla valutazione del comportamento 

indipendentemente dai descrittori relativi ai singoli voti sotto riportati”. 
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Voto DESCRITTORI 

 

10 

Rispetta l’orario e frequenta regolarmente. Dimostra vivo interesse per tutte le attività proposte dalla 
scuola. 
Si impegna con serietà e continuità nel lavoro, sia a casa che in classe. Partecipa attivamente al dialogo 
educativo e osserva le norme che regolano la vita scolastica. 

Si relaziona generosamente con i compagni e i docenti e svolge un ruolo propositivo e di stimolo 

nell’ambito della scuola 

 

9 

Mantiene una frequenza regolare, rispettando l’orario. Dimostra interesse per tutte le attività proposte 
dalla scuola. Si impegna con sostanziale serietà e continuità nel lavoro, sia a casa che in classe. 
Partecipa al dialogo educativo e si relaziona positivamente con i compagni e i docenti. Svolge un ruolo 
propositivo nell’ambito della classe e osserva le norme che regolano la vita scolastica. 

 
 

8 

Evidenzia attenzione ed interesse per parte delle discipline. 

Frequenta con sostanziale regolarità le lezioni e rispetta generalmente le regole scolastiche. 

Si relaziona correttamente con i compagni ed i docenti. 

 
 

7 

Partecipa al dialogo educativo in modo discontinuo. 

Evidenzia scarsa responsabilità e impegno limitato nello svolgimento dell’attività didattica. 
Ha scarso rispetto dei regolamenti, delle strutture, degli arredi e del materiale didattico. 

Alcuni suoi comportamenti sono stati oggetto di annotazioni disciplinari sul registro di classe. 
Sono frequenti le assenze e/o i ritardi. 

 

6 

Frequenta in modo discontinuo e effettua numerosi ritardi. Ha un comportamento sleale, spesso scorretto 
talvolta anche offensivo nei confronti di docenti, personale ATA e/o altri studenti e con i suoi atteggiamenti 
disturba lo svolgimento delle attività didattiche. Ha scarso rispetto dei regolamenti, delle strutture, degli arredi e 
del materiale didattico. 
Alcuni comportamenti, che compromettono il dialogo educativo e le regole della convivenza civile, sono stati 
oggetto di annotazioni disciplinari sul registro di classe e di informative alla famiglia. 

 

 
5 

Lo studente ha tenuto comportamenti fortemente dissonanti con le regole del vivere in una comunità 
educativa (offese nei confronti di docenti, personale ATA e studenti, atti di bullismo e/o vandalismo e altri 
atteggiamenti scorretti). In conseguenza di questo è incorso in sanzioni disciplinari di particolare gravità, 
concordate con la famiglia, senza peraltro dimostrare consapevolezza della gravità delle azioni compiute. 

Riferimenti normativi 
DPR 24 giugno 1998, n.249 e successive modificazioni (Statuto delle Studentesse e degli Studenti). 

· Legge 30 ottobre 2008, n.169 (disposizioni urgenti in materia di Istruzione e Università). 

· DPR 22 giugno 2009, n.122 (Regolamento per la valutazione degli alunni) 

 
 
 
 
 

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO E L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 
Integrazione ex. Art. 15 cc. 1 e 2  D. lgs. 62/2017 

 
 
CREDITO SCOLASTICO 
 
 Criteri per l’attribuzione del Credito scolastico  
1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel 

secondo biennio e nell’ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici 

per il quarto anno e quindici per il quinto anno.  

2. Con la tabella di cui all’allegato A del presente decreto è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti 

conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di 

attribuzione del credito scolastico.  

Il Collegio, riconosce la piena autonomia del Consiglio di classe nel valutare ogni possibile elemento utile 

all’attribuzione del credito scolastico; volendo favorire criteri improntati all’omogeneità ed alla maggiore 

trasparenza possibile, propone le seguenti indicazioni: 

 i Consigli di classe tengano conto di ogni elemento che valorizzi lo studente; 

 ogni disciplina abbia pari dignità; 



8 
 

 va tenuto in considerazione ogni elemento positivo segnalato da esterni coinvolti nelle attività 
didattiche curriculari e extracurriculari  

 si può attribuire il punteggio più alto della fascia di appartenenza, a tutti gli alunni promossi a pieno 
merito. 

Il Consiglio di Classe delibera di non attribuire il punteggio massimo della fascia d’appartenenza quando 

l’alunno/a al momento dello scrutinio finale si trova almeno in una delle seguenti condizioni: 

1) presenta un numero di assenze uguale o superiore al 20% del totale e/o rispetto al monte ore di ogni 

singola disciplina 

2) ha un voto di condotta uguale o minore a 7 

3) è stato promosso con voto di Consiglio (salvo parere diverso del Consiglio di Classe) 

4) ha mostrato scarso impegno e partecipazione alle attività collegiali, complementari e integrative della 

comunità scolastica. 

Qualora l’alunno/a (esclusi i casi riferiti ai punti 2 e/o 3) presenti una situazione di cui ai punti 1 e/o 4, ma abbia 
dimostrato di avere svolto un’esperienza extrascolastica particolarmente significativa, il Consiglio può 
attribuire comunque il massimo punteggio della fascia d’appartenenza. 
 
“Le esperienze di cui al paragrafo presedente sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in 
ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale 
quali  quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, 
al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.” D.M. 452, art.1.  
 
Tali esperienze devono  
1) avere una rilevanza qualitativa;  
2) tradursi in competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di stato, inerenti cioè  

a) a contenuti disciplinari o pluridisciplinari previsti nei piani di lavoro dei singoli docenti o nel  
documento del consiglio di classe di cui all’art. 5 del D.P.R. 323,  

b) o al loro approfondimento,  
c) o al loro ampliamento,  
d) o alla loro concreta attuazione;  

3) essere attestate da enti, associazioni, istituzioni;  
4) essere debitamente documentate, compresa una breve descrizione dell’attività, che consenta di  valutarne 
in modo adeguato la consistenza, la qualità e il valore formativo  
 
In particolare ci si atterrà ai criteri di seguito indicati: 
 
1. Esperienza di lavoro: significativa, coerente con l'indirizzo di studi frequentato e adeguatamente 
documentata (certificazione delle competenze acquisite e indicazione dell'Ente a cui sono stati versati i 
contributi di assistenza e previdenza)  

2. Esperienza di volontariato: qualificata e qualificante, continuativa e non occasionale, tale da favorire 
l’arricchimento della persona.  

3. Educazione alle attività espressive: documentata o da attestato di iscrizione (da almeno due anni) e di 
frequenza (con relativi esami sostenuti) a scuole di musica / conservatori riconosciuti o da menzione di merito, 
documentata, a concorsi regionali. Partecipazione non occasionale ad esposizioni artistiche con opere 
personali.  

4. Lingue straniere: saranno prese in considerazione certificazioni di lingua straniera rilasciate dagli enti 
certificatori riconosciuti dal Ministero della PI secondo quanto stabilito dal Protocollo di Intesa collegato al 
Progetto Lingue 2000, e cioè: Alliance Française, Cambridge Ucles, Cervantes, City and Guilds International 
(Pitman), ESB (English Speaking Board), Goethe Institut, Trinity College London.  
Saranno accettate le certificazioni di livello B1 o superiore (per quanto riguarda Trinity, il livello minimo 
richiesto è l’ISEI).  
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Eventuali certificazioni in lingue straniere comunitarie diverse da quelle di competenza degli enti menzionati 
devono comunque essere rilasciate da Agenzie accreditate membri di ALTE (Associazione Europea di Esperti di 
Testing Linguistico, www.alte.org )  
5. Attività sportiva: subordinatamente all'impegno dimostrato nelle ore curricolari di Educazione Fisica, 
certificazione di aver svolto attività agonistica per almeno un anno continuativamente, oppure di aver 
raggiunto, nella Federazione, titoli a livello provinciale.  

6. E.C.D.L. Il conseguimento della Patente Europea dà luogo all'attribuzione del credito (al momento del 
conseguimento stesso).  

7. Partecipazione documentata a corsi formativi con prova finale e conseguimento di un titolo che attesti 
l’idoneità a svolgere un’attività teorico-pratica (remunerata o meno) socialmente utile e/o funzionale alla 
crescita della persona. 
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Documento del Consiglio della Classe Quinta  

Indirizzo Liceo Musicale 

Anno scolastico 2018 – 2019 

Componenti del Consiglio di Classe 

COMPONENTI DEL C.d. C.  Disciplina 

CRISTIANO LENA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

SILVIA STRIATO INGLESE 

PAOLO BELLUMORI STORIA 

IRENE DEGNA ROSARIA NAPPI FILOSOFIA 

DANIELA FUMANTI STORIA DELL’ARTE 

BARBARA SIMONI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

MARIA VITTORIA FILIPPINI RELIGIONE 

IGINA IACCARINO MATEMATICA  
FISICA 

MICHELA CICCARELLI TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE 

LORENZO PEZZELLA TECNOLOGIE MUSICALI 

MARIA GRAZIA BIANCHI STORIA DELLA MUSICA 
PIANOFORTE 

GLORIA MAZZI PIANOFORTE 
LABORATORIO MUSICA D’INSIEME 

LORENZA BAUDO CANTO 
LABORATORIO CORO 

JANA THERESA HILDEBRANDT FLAUTO 
LABORATORIO MUSICA D’INSIEME FIATI 

ALESSIO CERCIGNANI VIOLINO 
LABORATORIO MUSICA D’INSIEME ARCHI 

RICCARDO GUAZZINI SASSOFONO 

FRANCESCO SANTORO CHITARRA 

PATRIZIA VARONE PIANOFORTE 

FAUSTO RUGGERI PERCUSSIONI 

FRANCESCO LEPRAI ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 

GIANCARLO GORELLI SOSTEGNO 

SARA VEGNI SOSTEGNO 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe V Liceo Musicale è composta da n. 17 alunni dei quali n. 11 femmine e 7 maschi.  
Gli alunni provengono dal Comune di Grosseto, dai comuni della provincia (Orbetello-Monte Argentario, 
Follonica), e da quelli delle province limitrofe (Campiglia Marittima e San Vincenzo). 
In generale i componenti della classe hanno seguito un iter scolastico pressoché regolare. L’attuale 5 A Liceo 
musicale deriva dalla 4 A Liceo musicale dello scorso anno, senza alcuna aggiunta nel corrente anno scolastico. 
Il flusso degli studenti nell’ultimo triennio è riassunto nella seguente tabella, che registra le variazioni più 
significative. 

3 A Liceo musicale 
Anno scolastico 

2015/2016 
 

4 A Liceo musicale 
Anno scolastico 

2016/2017 

5 A Liceo musicale 
Anno scolastico 

2017/2018 

Alunni iscritti: 20 
Alunni frequentanti: 20 

 Femmine: 10   

 Maschi: 10 
Alunni stranieri: 0 
Alunni promossi a giugno: 10 
Alunni non scrutinati: 1 
Alunni non promossi: 2 
Alunni con debito formativo: 7 

Alunni iscritti: 18 
Alunni frequentanti: 18   

 Femmine: 10      

 Maschi: 8 
Alunni stranieri: 0 
Alunni promossi a giugno: 10   
Alunni non scrutinati: 1 
Alunni non promossi: 0 
Alunni con debito formativo:  8  

Alunni iscritti: 17 
Alunni frequentanti: 17 

 Femmine: 10     

 Maschi: 7 
Alunni stranieri: 0  
Alunni provenienti dalla 4’ A Liceo 
musicale: 17 
Alunni ripetenti provenienti da altre classi 
quinte: 0 
Si veda fascicolo riservato 

 

Variazioni nella composizione del Consiglio di classe nel triennio 
Il corpo docente ha subito numerose variazioni negli ultimi tre anni in particolare nelle discipline di 
matematica, fisica e filosofia, mentre nelle altre il CdC è rimasto pressoché invariato negli ultimi due anni 
scolastici. Numerosi i cambiamenti anche per i docenti di strumento: solamente in pochi casi è stata garantita 
la continuità negli ultimi tre anni. 
Si riassume la variazione registrata nella composizione del C.d.C. nella tabella seguente:  

  3‘ A Liceo musicale. 4‘ A Liceo musicale 5 A Liceo musicale 
 

Lingua e letteratura italiana    Lacagnina  Lena Lena 

Matematica e fisica  Polverino Peri Iaccarino 

Lingua inglese Tavarnesi Striato Striato 

Storia  Aglieri Bellumori Bellumori 

Filosofia Bellumori Bellumori Nappi 

Religione Filippini Filippini  Filippini 

Scienze motorie e sportive Leone  Simoni Simoni 

Tecnologie musicali  Dini Pezzella Pezzella 

Teoria, analisi, composizione Dini Ciccarelli Ciccarelli 

Storia della musica Guazzini Bianchi Bianchi 

Percussioni Ruggeri Ruggeri Ruggeri 
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Laboratorio di musica 
d’insieme   

Mazzi 
Savelli 

Vitaliano 

Cercignani 
Hildebrandt 

Mazzi  

Cercignani 
Hildebrandt 

Mazzi 

Laboratorio di musica 
d’insieme sez. coro 

Baudo Baudo Baudo 

Violino Merone 

Vasileva 

Cercignani Cercignani 

Violoncello Lanzini Lanzini --- 

Storia dell’arte Lunghini Lunghini Fumanti 

Chitarra Benedettelli Santoro Santoro 

Flauto Bronzi Hildebrandt Hildebrandt 

Sassofono Guazzini Guazzini Guazzini 

Pianoforte Adorno 
Gabellieri 
Jimenez 
Taddei 
Varone 
Bianchi 
Mazzi 

Jimenez 
Mazzi 

Varone 

Bianchi 
Mazzi 

Varone 

Canto Pintus 
Rencinai 

Baudo Baudo 

 

La classe in oggetto fino allo scorso anno ha lavorato con assiduità e costanza, distinguendosi per il profitto e 
la partecipazione alle numerose attività curricolari ed extracurricolari. Nel corrente anno scolastico, tuttavia, 
si è rilevato un deciso calo motivazionale, un impegno discontinuo e una frequenza altalenante: fattori che in 
molti casi hanno impedito un regolare svolgimento della didattica e hanno costretto diversi docenti a 
ridimensionare i piani di lavoro predisposti ad ottobre. Il profitto generale è piuttosto diversificato: a fronte di 
un gruppo di alcuni che ha mostrato un impegno costante e un interesse continuo nei confronti del percorso 
affrontato, un altro gruppo presenta un impegno discontinuo, unito ad una frequenza non sempre regolare e 
ad un’attenzione selettiva solo nei confronti di alcune discipline. Infine sono presenti alcuni studenti che hanno 
mostrato un deciso disinteresse nei confronti dell’attività didattica, conseguendo risultati accettabili solo in 
poche discipline.  Inoltre occorre segnalare la presenza di alcuni alunni che hanno raggiunto un’alta 
percentuale di assenze, nonostante questo non costituisca condizione di non ammissione all’esame di Stato 
secondo quanto indicato dalla normativa vigente. Occorre invece evidenziare come in generale la classe abbia 
partecipato con passione ed interesse alle numerose attività musicali svolte nel corso dell’anno in diversi 
contesti cittadini e provinciali e abbia affrontato con serietà l’esperienza di alternanza scuola-lavoro.  
Per eventuali alunni BES si rimanda ai fascicoli riservati. 

 
METODOLOGIE: le metodologie utilizzate sono state diverse a seconda delle discipline e dei contenuti. Si è 
passati dalla lezione frontale alla lezione partecipata, si sono proposti diversi momenti di lavoro di gruppo, 
ricerche e tesine individuali, esperienze attraverso Byod (Bring Your Own Device) o altre metodologie 
laboratoriali (Problem Solving, Role Play, Flipped classroom, brainstorming………). Per le metodologie 
specifiche delle singole discipline si rinvia alle rispettive schede. 
 
STRUMENTI UTILIZZATI PER L'ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE NEL PERCORSO FORMATIVO: per 
quanto concerne gli strumenti di verifica anche in questo caso le prove si sono differenziate notevolmente 
andando dalle prove tradizionali, alle prove strutturate a risposta chiusa e a risposta aperta. Non sono mancati 
compiti di realtà, prove pluridisciplinari. Per alcune discipline sono state predisposti esercitazioni pratiche, Test 
on line, Test motori. 

http://workplace.global.fujitsu.com/Workplace-Technology-for-Talent
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MODULI TRASVERSALI /TESTI DI COMPITO PER COMPETENZE  
Tra il mese di marzo ed aprile 2019 agli studenti è stato presentato un testo di compito autentico su cui gli 
studenti (tutti tranne uno) hanno lavorato con un impegno e una creatività a volte inattese. Si allegano il format 
del compito e la rubrica di prestazioni. 

 

 

 

FORMAT COMPITO AUTENTICO  

Le storie della musica: un viaggio tra Ottocento e Novecento 

Livello di classe/sezione 

Classe 5° Liceo Musicale 

TRAGUARDO DI COMPETENZA FOCUS 

 Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 
adeguati alla situazione 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA CORRELATI 

(disciplinari e/o trasversali) 

 

 Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta  

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità   

 Consapevolezza ed espressione culturale   

 Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture 

 Individuare le ragioni e i contesti storici, sociale e culturali relativi ad opere, autori, personaggi, 
artisti, movimenti, correnti musicali e allestimenti coreutici 

 Analizzare gli elementi strutturali del linguaggio musicale utilizzando le principali categorie 
sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione orale e scritta 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - TRAGUARDI DI ABILITÀ E CONOSCENZE 

CONOSCENZE 
 

Utilizzo di diversi registri linguistici 

ABILITA’ 
 

Utilizza linguaggio specifico per comunicare le 
informazioni in modo efficace 

Conoscenza del contesto storico, filosofico e 
culturale del XIX secolo 

 

È in grado di riconoscere e utilizzare le conoscenze 
letterarie, storiche, filosofiche e culturali 

ponendone in relazione tra loro 
 

Conoscenza degli autori, delle correnti e delle 
esperienze musicali che caratterizzano il periodo 
compreso tra la seconda metà dell’Ottocento e i 

primi decenni del Novecento 

Riconosce all’ascolto gli elementi tecnico formali di 
una composizione. 

Sa analizzare partiture di crescente complessità 
appartenenti a diversi stili e repertori diversi 

Contestualizzazione dei testi scelti Riconosce le varie tipologie testuali cogliendone 
peculiarità e specificità 
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CONTESTO FORMATIVO 

(attività precedenti e/o successive strettamente associate alla realizzazione della prova) 

Gli studenti del Liceo Musicale nel corso del triennio hanno avuto l’opportunità di conoscere lo 

sviluppo storico della musica d’arte nelle sue linee essenziali, nonché le principali categorie 

sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione sia scritta sia orale. Questo ha 

permesso loro di avere a disposizione gli strumenti idonei per individuare le tradizioni e i contesti 

relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, riferiti alla musica e alla danza, anche in 

relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali. Il percorso affrontato nel corso del quinquennio li ha 

inoltre educati a cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca e a conoscere e 

analizzare opere significative del repertorio musicale. 

Nel corso dei mesi precedenti, infine, hanno avuto modo di approfondire il contesto letterario, 

storico, filosofico e artistico compreso tra la metà dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento. 

CONSEGNA OPERATIVA PER GLI ALLIEVI 

Le “Storie della musica” è un programma radiofonico trasmesso a livello nazionale che affronta diversi 

generi musicali, con l’obiettivo di raccontare agli ascoltatori non solo le opere musicali, ma anche il 

contesto culturale in cui sono nate, la loro genesi, il percorso che ha portato gli autori a produrle. Il 

programma va in onda il giovedì alle 22.30 e dura complessivamente 30 minuti. Ovviamente il programma 

è vincolato alle esigenze dell’emittente radiofonica che prevede un tempo limitato riservato al parlato e 

un tempo riservato all’ascolto di brani/opere o parti di essi: 20 minuti musica – 10 minuti di parlato. La 

redazione ha deciso di dedicare alcune puntate del programma alla musica d’arte del periodo compreso 

tra la metà dell’Ottocento fino ai primi due decenni del Novecento affidando la redazione del programma 

e la conduzione agli studenti del Liceo Musicale “Luciano Bianciardi”. 

VINCOLI PRODOTTO ATTESO Il prodotto atteso è un file audio di 30 minuti complessivi 

TEMPO A DISPOSIZIONE  10 ore complessive in parte da svolgere in parte in classe e in parte 
a casa, prevedendo anche la possibilità di un lavoro in piccoli 
gruppi (massimo 3 persone). 

SCANSIONE FASI DI LAVORO 1. Presentazione del lavoro in classe e divisione in gruppi per 
un primo confronto sul lavoro da svolgere (1 ora) 

2. Scelta dell’autore o del percorso per il proprio programma e 
scelta dei relativi brani. Questo passaggio risulta 
fondamentale in quanto la scelta effettuata presuppone una 
conoscenza ampia e completa del contesto culturale 
complessivo e dei brani musicali di riferimento. I brani 
musicali scelti dovranno essere indicati con il minutaggio 
preciso, indicando quanto si vuol far ascoltare. È possibile 
prevedere il mantenimento di parte del brano in sottofondo. 
(3 ore) 

3. Redazione dei testi che saranno proposti. I testi, che 
dovranno avere una durata complessiva di 10 minuti e 
dovranno essere alternati alla presentazione audio con 
apposito minutaggio, dovranno permettere all’ascoltatore di 
comprendere il contesto complessivo in cui hanno preso vita 
i brani scelti. Nel caso in cui lo studente scelga di riservare 
il proprio programma ad un solo autore, i brani dovranno 
permettere di cogliere l’evoluzione musicale dello stesso. (4 
ore) 

4. Registrazione audio dei testi redatti (1 ora) 
5. Montaggio dei testi e della musica (1 ora) 
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RISORSE A DISPOSIZIONE  Lo studente può utilizzare tutti gli strumenti di ricerca (libri di testo, 

risorse in rete, file audio e video) nonché tutta la strumentazione 

informatica per il montaggio finale del programma  

ADATTAMENTI PER ALLIEVI BES Per gli studenti BES (nella classe ne sono presenti due) il docente 

fornirà il materiale in formato digitale, dal quale potranno 

selezionare le informazioni. Inoltre supporterà gli stessi nel 

montaggio finale del prodotto. 
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RUBRICA DI PRESTAZIONE 

 (basata su criteri centrati sulla prestazione e connessi alla competenza focus) 

 

 

 

 

 

 

CRITERI INDICATORI PUNTI   PUNTI PUNTI PUNTI PUNTI 

 

Rispetto dello 

schema di 

lavoro 

proposto 

 

 

 

Minutaggio 

musicale 

Minutaggio del 

parlato 

Durata complessiva 

del programma 

Non ha rispettato 

lo schema 

proposto 

Ha rispettato in 

modo molto 

parziale lo schema 

proposto 

Ha rispettato in 

modo  parziale 

lo schema 

proposto 

(rispettando 

solo un 

indicatore) 

Ha rispettato 

in modo  

parziale lo 

schema 

proposto 

(rispettando 

solo due 

indicatori) 

Ha rispettato 

pienamente lo 

schema proposto 

0 1 2 3 4 
 

Coerenza tra le 

diverse parti 

 

 

Scelta dei brani 

musicali 

Redazione dei testi 

di presentazione dei 

brani 

Non è in grado di 

scegliere i brani 

musicali e non 

redige i testi 

richiesti 

I brani scelti e i 

testi redatti non 

sono coerenti tra 

loro e il lavoro 

risulta privo di 

un’organizzazione 

logica 

I brani scelti 

sono tra loro 

abbastanza 

coerenti, ma i 

testi di 

presentazione 

non risultano 

organici 

I brani scelti 

risultano 

collegati tra 

loro e 

presentati in 

modo coerente 

 

1 2 3 4  

 

Recupero delle 

conoscenze 

pregresse 

Recupero 

conoscenze delle 

diverse discipline 

(Italiano, storia, 

filosofia, storia 

dell’arte, storia 

della musica) 

Non è in grado di 

recuperare 

conoscenze 

pregresse 

Recupera solo 

conoscenze 

basilari e le 

presenta in modo 

disorganico 

Recupera  

conoscenze 

basilari 

presentandole  

in modo 

coerente 

Recupera 

conoscenze 

pregresse 

cogliendone la 

specificità e le 

organizza in 

modo 

organico 

Recupera ampie 

conoscenze 

pregresse, 

organizzandole 

in modo creativo 

ed originale 

0 1 2 3 4 

 

Utilizzo degli 

strumenti a 

disposizione 

Utilizzo web per 

ricerca informazioni 

e degli strumenti 

per digitali per 

produzione 

programma 

Non ha saputo 

utilizzare gli 

strumenti messi a 

disposizione 

Utilizza gli 

strumenti a 

disposizione solo 

se aiutato 

Utilizza gli 

strumenti a 

disposizione in 

modo 

autonomo 

Utilizza gli 

strumenti a 

disposizione 

con originalità 

e creatività 

 

1 2 3 4  

 

Rielaborazione 

delle  

informazioni 

 

 

Rielabora le 

informazioni 

ricercate  

Non riporta le 

informazioni 

necessarie allo 

svolgimento del 

compito 

Riporta le 

informazioni senza 

una rielaborazione 

personale 

Rielabora, le 

informazioni 

solo se guidato, 

in maniera 

semplice e 

lineare 

Rielabora le 

informazioni 

in maniera  

articolata e 

autonoma 

 

1 2 3 4  

  

PUNTEGGIO COMPLESSIVO:  
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ALLEGATO 1 – Indicazioni per gli studenti 

COMPITO classe V Liceo Musicale 

Le storie della musica: un viaggio tra Ottocento e Novecento 

Le “Storie della musica” è un programma radiofonico trasmesso a livello nazionale che affronta diversi 

generi musicali, con l’obiettivo di raccontare agli ascoltatori non solo le opere musicali, ma anche il 

contesto culturale in cui sono nate, la loro genesi, il percorso che ha portato gli autori a produrle. 

Il programma va in onda il giovedì alle 22.30 e dura complessivamente 30 minuti. 

Ovviamente il programma è vincolato alle esigenze dell’emittente radiofonica che prevede un tempo 

limitato riservato al parlato e un tempo riservato all’ascolto di brani/opere o parti di essi: 20 minuti 

musica – 10 minuti di parlato. 

La redazione ha deciso di dedicare alcune puntate del programma alla musica d’arte del periodo 

compreso tra la metà dell’Ottocento fino ai primi due decenni del Novecento affidando la redazione 

del programma e la conduzione agli studenti del Liceo Musicale “Luciano Bianciardi”. 

Indicazioni per la realizzazione del lavoro e indicazioni orarie di massima 

Considerando le competenze pratiche acquisite nello studio della pratica strumentistica o vocale, si 

consiglia di scegliere un percorso legato a quanto più direttamente afferente alla propria formazione 

musicale. 

1. Presentazione del lavoro in classe e divisione in gruppi per un primo confronto sul lavoro da 

svolgere (1 ora) 

2. Scelta dell’autore o del percorso per il proprio programma e scelta dei relativi brani. Questo 

passaggio risulta fondamentale in quanto la scelta effettuata presuppone una conoscenza ampia e 

completa del contesto culturale complessivo e dei brani musicali di riferimento. I brani musicali scelti 

dovranno essere indicati con il minutaggio preciso, indicando quanto si vuol far ascoltare. È possibile 

prevedere il mantenimento di parte del brano in sottofondo.  (3 ore) 

3. Redazione dei testi che saranno proposti. I testi, che dovranno avere una durata complessiva 

di 10 minuti e dovranno essere alternati alla presentazione audio con apposito minutaggio, dovranno 

permettere all’ascoltatore di comprendere il contesto complessivo in cui hanno preso vita i brani 

scelti. Nel caso in cui lo studente scelga di riservare il proprio programma ad un solo autore, i brani 

dovranno permettere di cogliere l’evoluzione musicale dello stesso. (4 ore) 

4. Registrazione audio dei testi redatti (1 ora) 

5. Montaggio dei testi e della musica (1 ora) 

È possibile produrre il lavoro sia singolarmente, sia in piccoli gruppi (max 3 persone per gruppo) 
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RECUPERO E APPROFONDIMENTO: Ogni docente ha organizzato in modi diversi le attività di recupero e 
approfondimento. Nella maggior parte dei casi sono state offerte modalità di recupero in itinere, non avendo 
la possibilità e il tempo di predisporre attività sistematiche in orario extrascolastico. Alcuni docenti hanno 
sottolineato come le possibilità offerte non siano state sfruttate da quegli studenti che non hanno raggiunto 
risultati soddisfacenti. 
Si sottolinea che le docenti di inglese e matematica hanno svolto alcune ore pomeridiane in preparazione delle 
prove INVALSI cui hanno partecipato alcuni studenti della classe. 
 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: data la specificità dell’indirizzo, le attività extracurricolari sono state numerose 
e hanno visto la partecipazione della maggioranza degli studenti, nella maggior parte dei casi in orario 
extrascolastico e nel corso dei fine settimana e durante le festività. Si elencano di seguito le attività svolte 
specificando quante hanno visto la partecipazione solo di alcuni studenti direttamente interessati: 
Ottobre 
Mercoledì 24 ottobre: quartetto d’archi presso Sala Pegaso per convegno PEZ ore 15.30. 
Fine ottobre: partecipazione mostre a Grosseto in occasione della Settimana della Bellezza. 
Novembre 
Sabato 24 novembre: Partecipazione ensemble di chitarre in occasione della giornata sulla violenza sulle 
donne. 
Venerdì 30 novembre: Festa della Toscana: esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro 
Dicembre 
Martedì 17 e mercoledì 18 dicembre: Concerti di Natale  
Da mercoledì 18 a domenica 23 dicembre – Viaggio di istruzione a Vienna e Salisburgo. L’esperienza, che ha 
previsto anche l’impegno del giorno 18 dicembre per la prova a Lucca, è stato inserito all’interno delle attività 
di Alternanza scuola-lavoro. Gli studenti si sono esibiti venerdì 21 dicembre presso la Grosser Saal del 
MusikVerein di Vienna insieme all’Orchestra Sinfonica della città di Lucca. Per la preparazione di questo 
appuntamento gli studenti hanno effettuato prove settimanali di coro nei mesi di novembre e dicembre. 
Gennaio 
Sabato 19 gennaio: partecipazione al concerto opera lirica Bohème (facoltativo)  
Nei mesi di dicembre/gennaio e febbraio gli studenti hanno preso parte alle giornate di open day. 
Febbraio 
Lunedì 18 – venerdì 22 febbraio: saggi di classe 
Marzo 
7 marzo: partecipazione al concerto jazz per le scuole   
7 marzo: inaugurazione Auditorium ospedale (solisti) 
Aprile  
Lunedì 8 aprile: incontro sul Fantasma dell’opera 
Mercoledì 10 aprile: Festa della Polizia  
Sabato 13 aprile 13, ore 15.00: inaugurazione ospedale (orchestra)   
Maggio 
Lunedì 6 maggio: prove Fantasma dell’opera 
Sabato 11 maggio: Festa della Musica 2019 e Solidarietà presso lo Stadio Zecchini 
Sabato 11 maggio: Proloco Orbetello 
Giovedì 30 maggio: Concerto in collaborazione SMIM Follonica 
Nel mese di maggio sono previsti la partecipazione a concorsi, il concerto finale in teatro e il saggio finale. 
Giugno 
Lunedì 3 giugno: Concerto finale Teatro moderno in data 
Mercoledì 5 giugno: Festa della musica  
  
 
CLIL  
Durante il mese di aprile sono state effettuate 8 ore di storia dell’arte in lingua inglese da parte della 
professoressa Jana Theresa Hildebrandt secondo il seguente calendario: 

 

 



19 
 

DATA ORA ARGOMENTO  

26.02.2019 
Incontro 1 

09,55 – 10,55 
 

Introduzione al modulo trattato con approccio CLIL. 
Sommario contesto storico: Vienna alla fine del 19° secolo. 
Aspetti culturali in ambito letterario, figurativo e musicale. 
(presentazione ppt)  
Valutazione del livello di inglese (base-medio) 

12.03.2019 
Incontro 2 

09,55 – 10,55 Gustav Klimt. 
Prime frasi e parole per parlare di arte in inglese, sommario 
vita e opere Gustav Klimt.  
Video youtube 

https://youtu.be/QjqjPNgf22U  
Compito: timeline su www.timetoast.com 
Esempio: 

https://www.timetoast.com/timelines/1940445 

19.03.2019 
Incontro 3 

09,55 – 10,55 Gustav Klimt e la musica. 
Alfred Roller e Gustav Mahler.  
Approfondimento fregio di Beethoven ed edificio della 
Secessione. 
Video youtube  

https://youtu.be/983Tu9rlP54  

Compito: quiz su  http://www.quizlet.com/ 
Esempio: https://quizlet.com/_61nty0 

22.03.2019 
Incontro 4 

08,55 – 10,55 
   In servizio 

Presentazione in classe dei lavori con successiva valutazione 
in gruppo.  
Ancora visione di parti importanti dei video youtube delle 
lezioni precedenti e discussione. 
Presentazione interattiva mia del piccolo  
e-book esempio: 

https://www.storyjumper.com/book/index/66335055 
Compiti:  

1) familiarizzare con l’app https://www.storyjumper.com/  
usando il mio esempio con campioni audio 
2) accettare la mia sfida quiz kahoot 

https://kahoot.it/challenge/0650617 
sul fregio di Beethoven 

https://create.kahoot.it/share/beethoven-
frieze/3f255658-3b2c-4197-bc23-87428f800b9e 

09.04.2019 
Incontro 5 

09,55 – 10,55 Kandinsky e “Der blaue Reiter” Monaco di Baviera 
Composizioni, Impressioni, Improvisazioni 
Video Youtube  

https://youtu.be/ZUfBl6iIGNo 
Compito: usando come supporto il mio e-book 

https://www.storyjumper.com/book/index/67870525 
Scegliere uno dei quadri intitolati COMPOSIZIONE e 
descrivere brevemente in inglese le sensazioni che evocano 
in voi, paragonandoli poi alle intenzioni di Kandinsky sulla 
base delle informazioni date durante la lezione e contenute 
nell’e-book e video youtube. 150-200 parole. 

12.04.2019 
Incontro 6 

08,55 – 09,55 
   In servizio 

Kandinsky e Bauhaus 
Video youtube 

https://youtu.be/ZQa0BajKB4Q 

https://youtu.be/hj3XE0KxdXc 
Compiti:  

https://youtu.be/QjqjPNgf22U
http://www.timetoast.com/
https://www.timetoast.com/timelines/1940445
https://youtu.be/983Tu9rlP54
http://www.quizlet.com/
https://quizlet.com/_61nty0
https://www.storyjumper.com/book/index/66335055
https://www.storyjumper.com/
https://kahoot.it/challenge/0650617
https://create.kahoot.it/share/beethoven-frieze/3f255658-3b2c-4197-bc23-87428f800b9e
https://create.kahoot.it/share/beethoven-frieze/3f255658-3b2c-4197-bc23-87428f800b9e
https://youtu.be/ZUfBl6iIGNo
https://www.storyjumper.com/
https://youtu.be/ZQa0BajKB4Q
https://youtu.be/hj3XE0KxdXc
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

Gli approfondimenti di Cittadinanza e Costituzione sono stati affrontati dai docenti di storia e filosofia. In 
particolare sono stati approfonditi i seguenti aspetti: 
Lettura generale dei Principi fondamentali con riferimento soprattutto agli artt.1,2,3; 
Letture cittadinanza attiva;  
Bentham: il panopticon; 

Marx: la denuncia dello sfruttamento del lavoro minorile; 

lo sfondo storico della nascita della Costituzione. 

 

INDICAZIONI PER IL COLLOQUIO  
Con l’Ordinanza Ministeriale n. 2015/2019 il Ministero ha inteso fornire indicazioni più pratiche per la 
predisposizione dei materiali da inserire nelle buste da sottoporre ai candidati durante il colloquio. 
Il Colloquio è formato da tre parti (Articolo 17, comma 9): 

 analisi di testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e 
dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle 
per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera. 

 esporre mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza di alternanza 
scuola-lavoro 

1) Da i video scegliere parole chiave per spiegare l’idea del 
Bauhaus e cercare di definirli. Partendo dalle definizioni 
costruisci un cruciverba di almeno 10 definizioni su  

https://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-
own/crossword/ 
Esempio: vedi allegato 
2) risolvere il mio cruciverba esempio 

16.04.2019  
Incontro 7 

09,55 – 10,55 Pop Art  

Video youtube  https://youtu.be/6qr7cdpGDRo 
Comprendere i concetti e le ragioni della Pop Art. 
Creare un opera d’arte fatta di espressioni chiave apprese in 
inglese. 

Compito https://wordart.com/ con parole chiave 
Esempio: su Klimt  
https://wordart.com/75olnezn7cbg/word-art 

26.04.2019 
Incontro 8 

10,55 – 11,55 
   In servizio 

Presentazione e consegna lavori effettuati 
Andy Warhol 

Video youtube  https://youtu.be/ekGySlb2iyQ 
Revisione ed integrazione delle parole inglesi per parlare di 
arte 
Compito: Creare un e- book online con il titolo “Maria (your 
name!)’s Clil course in Art History” usando anche la vostra 

WordArt su https://www.storyjumper.com/ 
Esempi su Klimt e Kandinsky 

https://www.storyjumper.com/book/index/66335055 

https://www.storyjumper.com/book/index/67870525 
Compito online: Sondaggio di valutazione e autovalutazione:  
https://www.tricider.com/ 

http://www.tricider.com/brainstorming/335wNcmM5fx 

30.04.2019 Online 
09,55 – 10,55 

Scadenza e-book Storyjumper di tutto il corso 
Valutazione dei lavori e del sondaggio 

07.05.2019 Online Termine ultimo per integrazioni 

https://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/crossword/
https://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/crossword/
https://youtu.be/6qr7cdpGDRo
https://wordart.com/
https://wordart.com/75olnezn7cbg/word-art
https://youtu.be/ekGySlb2iyQ
https://www.storyjumper.com/
https://www.storyjumper.com/book/index/66335055
https://www.storyjumper.com/
http://www.tricider.com/brainstorming/335wNcmM5fx


21 
 

 accertare le conoscenze e competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a 
«Cittadinanza e Costituzione» 

 
Il Consiglio di classe, tenuto conto delle indicazioni fornite dal MIUR e della novità del colloquio, ha sviluppato 
alcuni documenti e testi, valevoli al solo fine esemplificativo:  
 

Esempio 1: Giovanni Pascoli e il nido familiare 

  

Esempio 2: La concezione della vita di Richard Wagner: le tematiche politiche, l'antisemitismo e 

l’interpretazione di Nietzsche 

 

 

Esempio 3: I totalitarismi del Novecento 
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"PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (GIÀ ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO)":  
Attività specifiche di orientamento svolte nel corso dell’anno scolastico: 
Progetto “Scuola al centro” presso il Centro per l’impiego di Grosseto, in data 24 gennaio 2019; 
Salone dello studente di Pisa in data giovedì 7 febbraio 2019; 
Visita Conservatorio di Livorno in data venerdì 01 marzo 2019; 
Partecipazione all’incontro presso L’altra città in data mercoledì 03 aprile 2019. 

Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (già ASL)  

DATI IDENTIFICATIVI 

Scheda ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

A.S. 2018-2019 

 

 

Classe 5AMUS: 

 

Docente referente  della classe per l’attività di Alternanza S/L 

Cognome e Nome: Mazzi Gloria 

 

 

1. Attività di Alternanza svolta negli anni passati della classe 
Si analizzano i dati presenti nella “scheda riepilogo attività classe 2017-2018” allegata al verbale dello 
scrutinio di giugno 2018  
 
a) in merito alle attività svolte durante l'a.s. 2016/2017 si riporta quanto segue: 

ATTIVITA' ORE 

AULA 6 

STAGE 60 

SICUREZZA 4 

ORIENTAMENTO  4 

 
 b) in merito alle attività svolte durante l'a.s. 2017/2018 si riporta quanto segue: 

ATTIVITA' ORE 

AULA 8 

STAGE 60 

SICUREZZA 8 

ORIENTAMENTO 4 

 

Si segnalano i seguenti aspetti di criticità della classe: NULLA DA SEGNALARE. 
 
Si riportano le eventuali collaborazioni con aziende, enti del territorio che è opportuno proseguire: 
- ASSOCIAZIONE PUCCINI E LA SUA LUCCA 
- SMIM L. DA VINCI GROSSETO 
- SCUOLA MEDIA FOLLONICA 
- SCUOLA MEDIA ORBETELLO 
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2. Competenza chiave di cittadinanza 
Nel ricordare che nel corso del curricolo quinquennale vengono sviluppate tutte le competenze chiave 
di cittadinanza (Raccomandazione Europea 18.12.2006), nell'A.S. in corso sarà sviluppate in ambito 
di Alternanza la seguente competenza trasversale: 
 

CLASSE V 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Il senso di iniziativa e 
l’imprenditorialità concernono 
la capacità di una persona di 
tradurre le idee in azione. In 
ciò rientrano la capacità di  
risolvere i problemi che si 
incontrano nella vita e nel 
lavoro e proporre soluzioni; 
valutare rischi e opportunità; 
scegliere tra opzioni diverse; 
prendere decisioni; agire con 
flessibilità; progettare 
e pianificare; conoscere 
l’ambiente in cui si opera 
anche in relazione alle proprie 
risorse 

Descrittori Competenza Cittadinanza:  

Si pone  in modo adeguato di fronte a 
situazioni problematiche 
riconoscendone caratteristiche e 
livello di complessità  

 Non raggiunto 

 Base 

 Intermedio 

 Avanzato 

Individua fonti e risorse adeguate alla 
risoluzione dei problemi, sa 
raccogliere e valutare i dati; propone 
soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle 
diverse discipline 

 Non raggiunto 

 Base 

 Intermedio 

 Avanzato 

Assume comportamenti adeguati 
rispetto al contesto (ovvero al lavoro e 
al gruppo) 

 Non raggiunto 

 Base 

 Intermedio 

 Avanzato 

Quando ha un’idea, riesce a 
trasmetterla agli altri esercitando una 
leadership 

 Non raggiunto 

 Base 

 Intermedio 

 Avanzato 

 
3. Competenza del Profilo in uscita 
Le competenze del profilo in uscita sono quelle previste dai profili in uscita dell’indirizzo della classe.  

- Eseguire le proprie parti 
all’interno di insiemi 
vocali e strumentali, 
interagendo attivamente 
nel gruppo ai fini 
dell’esecuzione 
collettiva  

 

Descrittori Competenza Profilo in uscita:  

Sa studiare ed eseguire la 
propria parte 
suonando/cantando in 
qualità di membro di un 
coro/orchestra anche in 
contesti professionali 

 Non raggiunto 
 Base 

 Intermedio 
 Avanzato 

Sa ascoltare e valutare se 
stesso e gli altri 
nell'esecuzione di brani 
musicali  

 Non raggiunto 
 Base 

 Intermedio 
 Avanzato 

    
 

4. Il progetto di Alternanza 
Il progetto di Alternanza ha una durata triennale e presenta attività differenziate nei diversi anni. Le 
attività sono mirate allo sviluppo di competenze orientative al lavoro e peculiari del proprio profilo in 
uscita in continuità con le attività didattiche svolte in aula. 
 

Titolo del progetto (confermare o modificare il titolo dell’attività di alternanza deciso nel CdC di 
settembre) : MERIDIANI E PARALLELI: PRATICA VOCALE E STRUMENTALE ANCHE IN CONTESTI 
PROFESSIONALI E ISTITUZIONALI SIA IN ITALIA CHE ALL’ESTERO. 
 

Per l’anno scolastico 2018/19 si prevede: 
1. Atelier di orientamento 4 ore 
2. Formazione per la sicurezza (solo per studenti che non hanno completato la formazione) 
3. Stage 32 ore 
4. Viaggi all’estero 
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5. Eventi istituzionali  
 

Le attività di orientamento sono previste, con finalità diverse, con Atelier di orientamento che saranno 
realizzati, indicativamente, da gennaio ad aprile 2019. Per tali attività è previsto un incontro, fuori 
dalla scuola (sede de L’Altra Città in via Alfieri 3a o altra sede indicata) per la durata di 4 ore 
complessive – mattina intera. 
 
La durata di tutte le attività viene stabilita dal consiglio di classe per almeno 200 ore nel triennio. Il 
percorso di Alternanza Scuola-Lavoro tenderà ad approfondire le capacità dello studente in ambito 
MUSICALE. 
 
Le collaborazioni da attivare con le organizzazioni del territorio sono le seguenti: 

 Coop. Sociale “USCITA DI SICUREZZA” 
 SCUOLE MEDIE AD INDIRIZZO MUSICALE E NON. 
 ASS. MAGICA MUSICA SAN VINCENZO (LI) 

 

 

5. Articolazione del percorso di alternanza tra situazioni in contesto lavorativo e 
attività in aula  

Denominazione 
attività prevista 
dal CdC 

Ore totali per attività Disciplina/e 
coinvolta/e 
nel progetto 
di 
Alternanza 

Numero di 
ore 
dedicate 
dalla 
disciplina 

Argomento 
sviluppato dalla 
disciplina in 
relazione al 
percorso di 
Alternanza 

Attività 1 
Orientamento  

4 Disciplina in 
orario 
settimanale 

4 Orientamento 

Attività 2 
Formazione per la 
sicurezza 

Da 4 a 8 Disciplina in 
orario 
settimanale 

SOLO PER 
STUDENTI CHE 
NON AVEVANO 
COMPLETATO 
FORMAZIONE 

 

Attività 3  
STAGE 

- 12 ore Uscita di 
Sicurezza 
26/10; 29/10; 23/11  
10 ALUNNI 
 

- SMIM E SCUOLE MEDIE 
12 ORE; 7 ALUNNI 
(32 ORE per chi non ha 
partecipato a viaggio a 
Vienna) 

EFFETTUATO  partecipazione 
all’allestimento di 
un paesaggio 
sonoro 
assistente del 
docente per attività 
peer to peer 
accompagnamento. 
 

Attività 4 
AULA 

INCONTRO CON ESPERTO 
MATTEO OLIVO  
2 ORE - EFFETTUATO 

Disciplina in 
orario 
EFFETTUATO 

2 Introduzione e 
preparazione stage 
USCITA DI 
SICUREZZA 

Attività 5 
AULA  

Preparazione per attività di 
stage a Vienna: 10 ore 

Laboratorio 
musica 
d’insieme: coro 

10  
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Attività 6 
STAGE 

20 ore PUCCINI E LA SUA 
LUCCA – VIENNA 19/23 
DICEMBRE 2018 
18/12 prova a Lucca 
14 ALUNNI 
 

effettuata  Vienna: esibizione in 
concerto presso 
Musikverein 
- supporto per 
attività musicali e di 
mixaggio. 

Attività 7 

AULA 

PARTECIPAZIONE AD EVENTI 
ISTITUZIONALI 
8 ORE in eventi  
8 IN PREPARAZIONE A 
SCUOLA 

Laboratorio 
musica 
d’insieme: coro 
e orchestra 

 - esecuzione in 
contesti 
istituzionali: FESTA 
DELLA TOSCANA, 
FESTA DELLA 
POLIZIA. 

 

 
6. COSTI PREVISTI  

EVENTUALI ESPERTI ESTERNI  

Nome Ore  

MATTEO OLIVO 24/10/2018 ore 
11:30/13:30 
2 ORE 

 

DOCENTI INTERNI per attività didattica 
oltre cattedra 

DOCENTI INTERNI per attività funzionali  
oltre il recupero stop didattico o riduzione 

unità didattica 

Nome Ore Nome Ore 

BAUDO LORENZA 4   

COSTI PER EVENTUALI MATERIALI/VIAGGI ECC 
CONTRIBUTO PER VIAGGIO A VIENNA PER 14 ALUNNI   
RIMBORSO VIAGGIO PER STAGE SMIM (ORBETELLO, FOLLONICA) 

 

 
 

Il presente documento è stato redatto in data: 22/10/2018 

Aggiornamenti: 

19/11/2018 

05/12/2018 

18/01/2019 

23/02/2019 

13/05/2019 

 

All. 1 SCHEDA DI VALUTAZIONE 

Da restituire compilata a fine anno allegata alla scheda di Alternanza S/L ultimo 
aggiornamento (30 aprile): 

ATTIVITÀ REALIZZATE 

 

ATTIVITÀ 1 □ svolta  □ non svolta □ parzialmente svolta 

ATTIVITÀ 2 □ svolta  □ non svolta □ parzialmente svolta 

ATTIVITÀ 3 □ svolta  □ non svolta □ parzialmente svolta 
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ATTIVITÀ n □ svolta  □ non svolta □ parzialmente svolta 

 
Motivare se si è barrato non svolta o parzialmente svolta 
--------------------------------------------------------------------- 

RISORSE UMANE 

effettivamente impiegate 
e 

COSTI effettivamente 

sostenuti 

EVENTUALI ESPERTI ESTERNI (in termini di ore) 
 
--------------------------------------------------------------------- 
DOCENTI INTERNI (per  attività funzionali in termini di ore) 
 
--------------------------------------------------------------------- 
COSTI PER EVENTUALI MATERIALI/VIAGGI ECC 
 
--------------------------------------------------------------------- 

Eventuali suggerimenti per 
rendere più efficace e rapida 

la raccolta dei dati 
 

 
Considero il risultato 

dell’attività 

□ POSITIVO 

□ PARZIALMENTE POSITIVO 

□ PARZIALMENTE NEGATIVO 

□ NEGATIVO 

Data ………………. Firma ……………………. 
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SIMULAZIONI DELLE PROVE EFFETTUATE e GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE 
 

SIMULAZIONI DELLE PROVE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

 

 
SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 
Martedì 02 aprile 2019 
 
Tipologia A1 – Analisi del testo 

Tratto da “Giovanni Comisso, Mio sodalizio con De Pisis” (1954) Neri Pozza, Edizione 1993 
Nella primavera del 1919, da poco finita la guerra, mi trovavo a Roma per frequentare presso 
l’Università un corso speciale organizzato per gli studenti che erano ancora alle armi. Avevo ventitrè 
anni e, sebbene avessi fatto quattro anni di guerra, mi trovavo solo allora al mio vero ingresso nella 
vita. La guerra era stata come una prolungata vacanza, ora avrei dovuto combattere per me, pensare 
agli studi, capire cosa avrei dovuto fare nella vita e assecondarmi. Avevo riempito, fino dalla mia prima 
giovinezza, solo alcuni taccuini di appunti e pubblicato, nel 1916, a cura del mio amico scultore Arturo 
Martini, un libriccino di minute poesie, ma sentivo che ero destinato a scrivere libri. A Roma 
conoscevo il poeta Arturo Onofri, che si era congratulato con me per quel mio libriccino e che avevo 
voluto incontrare nel 1918, durante una mia licenza. Nella stessa occasione ero stato presentato da 
Arturo Martini ad Alpinolo Porcella, artista e uomo assai curioso. 
Non avevo molta voglia di frequentare le lezioni all’Università, passavo le mie ore in facili amori 
pretesi dai miei vent’anni, in visite pomeridiane alla casa di Onofri, dove convenivano letterati suoi 
amici. Alla sera andavo spesso in quella di Porcella, la moglie e la figlia del quale si dilettavano di 
pittura coprendo stranamente tutte le pareti delle stanze. Da lui conobbi il pittore Giorgio De Chirico 
e un giorno che ero andato a prendere il caffè, dopo colazione venne Filippo De Pisis, di passaggio da 
Ferrara per andare a Napoli, diceva, per visitare Benedetto Croce e consultare la sua biblioteca. 
Nel sedersi a capo della tavola mi guardò acutamente per un attimo, ma subito prese a parlare sempre 
di se stesso, di certi suoi libri che stava per pubblicare, di una foruncolosi che lo aveva tormentato al 
collo, dei suoi vestiti, delle sue impressioni romane, della sua vita a Ferrara e sembrava che di me non 
si curasse. Mi stupivano i suoi occhi penetranti e sfuggenti, la sua voce nasale, la sua camicia di una 
tela che si usa per i materassi e il suo modo di stare seduto, eretto come un professore in cattedra. 
[…] 
 
Giovanni Comisso (Treviso, 3 ottobre 1895 - Treviso 21 gennaio 1969). Dopo aver partecipato come 
volontario alla prima guerra mondiale e, nel 1920-21, all’impresa di Fiume, ha vissuto a Genova, 
lavorato come libraio a Milano e commerciante d’arte a Parigi. Negli ambienti artistici della 
capitale ebbe modo di frequentare i maggiori intellettuali dell’epoca: tra essi, strinse un lungo 
sodalizio con il pittore De Pisis e con lo scultore Arturo Martini. Le sue numerose esperienze di 
giornalista in Italia e all’estero come inviato speciale sono raccolte nei volumi: Questa è Parigi, 
Donne gentili, Amori d’oriente, Un italiano errante per l’Italia, La Favorita, La Sicilia, Viaggi felici, 
Approdo in Grecia. Ha collaborato alle riviste “Solaria” di cui è stato il più estroso rappresentante, 
“L’Italiano”; al settimanale “Il Mondo” e ai quotidiani “Corriere della Sera”, “Il Giorno” e “Il 
Gazzettino”. 
La sua scrittura delinea un gusto della vita fatto di ozio, libertà, gusto di fantasticare. Numerosi i 
riconoscimenti in vita: il premio Bagutta 1928 per Gente di mare; il Viareggio 1952 per Capricci 
italiani; lo Strega 1955 per Un gatto attraversa la strada; il Puccini-Senigallia 1967 con Viaggi felici. 
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1. Comprensione del testo  
Dopo aver letto con attenzione il brano elabori un testo sintetico in cui risultino evidenti i 
passaggi nella condizione esistenziale dell’Autore. 

 
2. Analisi del testo  
2.1 In quali passaggi del brano risaltano, seppure in modo non esplicito, significativi riferimenti 

al mondo intimo dell’Autore?  
2.2 Quali sono i passaggi testuali che esprimono il gusto per l’ozio, l’osservazione e la 

predilezione per la scrittura?  
2.3 Si soffermi sulla chiarezza lessicale e sulla interessante concatenazione sintattica: a quali 

effetti stilistici tende l’Autore?  
2.4 Quale idea di De Pisis l’Autore vuole trasmettere? Esponga la sua risposta con opportune 

argomentazioni.  
 

3. Relazione con il contesto storico e culturale  
Traendo spunto dal brano proposto, delinei, sulla base delle conoscenze di studio, delle letture 
e di altre fonti significative, il contesto storico-politico e artistico-letterario di riferimento 
evidenziato nei passaggi in cui l’Autore fa riferimento alle sue esperienze belliche 

 

Tipologia A2 – Analisi del testo - L’incontro tra Zeno e Tullio  

(da La coscienza di Zeno, cap. V) 

In una notte di insonnia, Zeno raggiunge un caffè di periferia dove si propone di passare un po’ di 

tempo da solo. Mentre osserva svogliatamente una partita di biliardo, gli si avvicina un amico di 

vecchia data che lo riconosce e inizia a dialogare con lui. 

– Tullio! – esclamai io sorpreso e tendendogli la mano. Eravamo stati compagni di scuola e non ci eravamo visti 
da molti anni. Sapevo di lui che, finite le scuole medie, era entrato in una banca, dove occupava un buon posto. 
Ero tuttavia tanto distratto che bruscamente gli domandai come fosse avvenuto ch’egli aveva la gamba destra 
troppo corta così da aver bisogno della gruccia1. 
Di buonissimo umore, egli mi raccontò che sei mesi prima s’era ammalato di reumatismi2 che avevano finito 
col danneggiargli la gamba. 
M’affrettai di suggerirgli molte cure. È il vero modo per poter simulare senza grande sforzo una viva 
partecipazione. Egli le aveva fatte tutte. Allora suggerii ancora: 
– E perché a quest’ora non sei ancora a letto? A me non pare che ti possa far bene di esporti all’aria notturna. 
Egli scherzò bonariamente: riteneva che neppure a me l’aria notturna potesse giovare e riteneva che chi non 
soffriva di reumatismi, finché aveva vita, poteva ancora procurarseli. Il diritto di andare a letto alle ore piccole3 
era ammesso persino dalla costituzione austriaca. Del resto, contrariamente all’opinione generale, il caldo e il 
freddo non avevano a che fare coi reumatismi. Egli aveva studiata la sua malattia ed anzi non faceva altro a 
questo mondo che studiarne le cause e i rimedi. Più che per la cura aveva avuto bisogno di un lungo permesso 
dalla banca per poter approfondirsi in quello studio. Poi mi raccontò che stava facendo una cura strana. 
Mangiava ogni giorno una quantità enorme di limoni. Quel giorno ne aveva ingoiati una trentina, ma sperava 
con l’esercizio di arrivare a sopportarne anche di più. Mi confidò che i limoni secondo lui erano buoni anche 
per molte altre malattie. Dacché4 li prendeva sentiva meno fastidio per il fumare esagerato, al quale anche lui 
era condannato. 
Io ebbi un brivido alla visione di tanto acido, ma, subito dopo, una visione un po’ più lieta della vita: i limoni 
non mi piacevano, ma se mi avessero data la libertà di fare quello che dovevo o volevo senz’averne danno e 
liberandomi da ogni altra costrizione, ne avrei ingoiati altrettanti anch’io. È libertà completa quella di poter 
fare ciò che si vuole a patto di fare anche qualche cosa che piaccia meno. La vera schiavitù è la condanna 
all’astensione: Tantalo e non Ercole5. Poi Tullio finse anche lui di essere ansioso di mie notizie. Io ero ben deciso 
di non raccontargli del mio amore infelice6, ma abbisognavo di uno sfogo. Parlai con tale esagerazione dei miei 
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mali (così li registrai e sono sicuro ch’erano lievi) che finii con l’avere le lagrime agli occhi, mentre Tullio andava 
sentendosi sempre meglio credendomi più malato di lui. 
Mi domandò se lavoravo. Tutti in città dicevano ch’io non facevo niente ed io temevo egli avesse da invidiarmi 
mentre in quell’istante avevo l’assoluto bisogno di essere commiserato. Mentii! Gli raccontai che lavoravo nel 
mio ufficio, non molto, ma giornalmente almeno per sei ore e che poi gli affari molto imbrogliati ereditati da 
mio padre e da mia madre mi davano da fare per altre sei ore. 
– Dodici ore! – commentò Tullio, e con un sorriso soddisfatto, mi concedette quello che ambivo, la sua 
commiserazione: – Non sei mica da invidiare, tu! 
La conclusione era esatta ed io ne fui tanto commosso che dovetti lottare per non lasciar trapelare7 le lagrime. 
Mi sentii più infelice che mai e, in quel morbido stato di compassione di me stesso, si capisce io sia stato 
esposto a delle lesioni8. 
Tullio s’era rimesso a parlare della sua malattia ch’era anche la sua principale distrazione. Aveva studiato 
l’anatomia della gamba e del piede. Mi raccontò ridendo che quando si cammina con passo rapido, il tempo in 
cui si svolge un passo non supera il mezzo secondo e che in quel mezzo secondo si movevano nientemeno che 
cinquantaquattro muscoli. Trasecolai9 e subito corsi col pensiero alle mie gambe a cercarvi la macchina 
mostruosa. Io credo di avercela trovata. Naturalmente non riscontrai i cinquantaquattro ordigni, ma una 
complicazione enorme che perdette il suo ordine dacché io vi ficcai la mia attenzione. Uscii da quel caffè 
zoppicando e per alcuni giorni zoppicai sempre. Il camminare era per me divenuto un lavoro pesante, e anche 
lievemente doloroso. A quel groviglio di congegni pareva mancasse ormai l’olio e che, movendosi, si ledessero10 

a vicenda. Pochi giorni appresso, fui colto da un male più grave di cui dirò e che diminuì il primo. Ma ancora 
oggidì, che ne scrivo, se qualcuno mi guarda quando mi movo, i cinquantaquattro movimenti s’imbarazzano 
ed io sono in procinto di cadere. 
1. gruccia: stampella. 

2. reumatismi: malattia infiammatoria che colpisce le articolazioni e i muscoli. 

3. alle ore piccole: a notte fonda. 

4. Dacché: da quando. 

5. Tantalo e non Ercole: entrambi eroi mitici: per le sue offese agli dèi, Tantalo fu condannato, negli Inferi, a non potere né 

mangiare né bere, nonostante fosse circondato da ogni tipo di cibi e bevande; Ercole dovette invece sopportare le celebri fatiche. Qui 

Zeno intende dire che è meglio sobbarcarsi una fatica piuttosto che essere costretti ad astenersi da qualcosa che ci piace. 

6. del mio amore infelice: Zeno aveva prescelto Ada tra le quattro sorelle Malfenti, ma la ragazza non mostrava interesse per 

lui. 

7. trapelare: trasparire. 

8. lesioni: ferite. 

9. Trasecolai: mi sorpresi molto. 

10. si ledessero: si danneggiassero. 

 

Comprensione del testo  
Sintetizzi il contenuto del brano evidenziando in particolare i seguenti aspetti: 
Di quale argomento parlano principalmente Zeno e Tullio?  
Quali speranze suscitano in Zeno le parole dell’amico?  
Quali nuove difficoltà ha Zeno dopo il colloquio con Tullio? 

 
Analisi del testo  
Al momento dell’incontro con Tullio, Zeno è poco attento a ciò che lo circonda perché immerso nei propri 
pensieri. Come si manifesta questa distrazione all’inizio del dialogo con Tullio? Si può dire che nel corso della 
conversazione essa venga meno e che Zeno partecipi alle vicende dell’amico? Risponda con riferimenti al testo. 
2.2  Come può spiegare il fatto che Tullio alla brusca domanda di Zeno sui motivi della sua menomazione 
alla gamba si appresti a rispondere «Di buonissimo umore»? 
2.3  Fin dall’inizio Zeno e Tullio parlano tra loro senza sincerità, simulando   interesse reciproco, ma 
pensando in verità soprattutto a se stessi. Analizzi con riferimenti al testo la doppiezza del dialogo tra i due. 
2.4 Zeno afferma che i limoni non gli piacciono, ma che sarebbe disposto comunque a nutrirsene se fosse certo 
di poterne ricavare un vantaggio. Perché? Spieghi con le sue parole le considerazioni di Zeno. 
2.5 Spieghi con le sue parole la frase «mentre Tullio andava sentendosi sempre meglio credendomi più malato 
di lui». Quale rapporto tra i due amici rivela questa considerazione? 
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2.6 Che cosa racconta Zeno all’amico a proposito di sé e del proprio lavoro?  Perché? Qual è la reazione di 
Tullio? Come si sente Zeno dopo questo discorso? 
2.7 Nel resoconto del dialogo tra i due amici si alternano discorsi indiretti, battute dirette, commenti di Zeno. 
Individua quale tra le frasi che seguono è un discorso diretto, quale un discorso indiretto e quale un commento. 
Qual è la funzione dei commenti di Zeno-narratore in questo passo? 
a) «Mi confidò che i limoni secondo lui erano buoni anche per molte altre malattie» 
b) «Io ero ben deciso di non raccontargli del mio amore infelice, ma abbisognavo di uno sfogo» 
c) «Non sei mica da invidiare, tu!»  

 
Interpretazione complessiva e approfondimenti 
I due personaggi in un certo senso si assomigliano: che cosa hanno in comune? 
Nel momento in cui Zeno comincia a riflettere sulla complicata anatomia della gamba e del piede, non riesce 
più a muoversi con naturalezza e zoppica. Che cosa rende a Zeno difficile la vita? Che cosa lo differenzia 
rispetto ai “sani” e lo fa sentire inferiore? Si tratta di una vera inferiorità? Interpreti  questo aspetto alla luce 
delle sue conoscenze sul personaggio.  
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Tipologia B1 – Analisi e produzione di un testo argomentativo 

Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico l’interesse generale per le 

cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi riguardanti l’umanità1. È una definizione che implica 
uno stretto legame fra presente e passato e che bene si attaglia anche alla ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini.  
Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra presente e passato avviene in 
genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel rapporto con i genitori e talvolta, come notava Bloch, ancor 

più con i nonni, che sfuggono all’immediato antagonismo fra le generazioni2. In questo ambito prevalgono 
molte volte la nostalgia della vecchia generazione verso il tempo della giovinezza e la spinta a vedere 
sistematizzata la propria memoria fornendo così di senso, sia pure a posteriori, la propria vita. Per questa 
strada si può diventare irritanti laudatores temporis acti (“lodatori del tempo passato”), ma anche suscitatori 
di curiosità e di pietas (“affetto e devozione”) verso quanto vissuto nel passato. E possono nascerne il rifiuto 
della storia, concentrandosi prevalentemente l’attenzione dei giovani sul presente e sul futuro, oppure il 
desiderio di conoscere più e meglio il passato proprio in funzione di una migliore comprensione dell’oggi e 
delle prospettive che esso apre per il domani. I due atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle parole di due 
classici. Ovidio raccomandava Laudamus veteres, sed nostris utemur annis («Elogiamo i tempi antichi, ma 
sappiamoci muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora mirari, presentia sequi («Guardare al futuro, stare nel 

proprio tempo»)3. 
L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità particolarmente forti nel punto 
di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si può volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: 

disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e palagi4; ricostruire, per compiacercene o 
dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli 
sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella storia contemporanea prevalga la seconda motivazione; 
ma anche la prima vi ha una sua parte. Innanzi tutto, i morti da disseppellire possono essere anche recenti. In 
secondo luogo ciò che viene dissepolto ci affascina non solo perché diverso e sorprendente ma altresì per le 
sottili e nascoste affinità che scopriamo legarci ad esso. La tristezza che è insieme causa ed effetto del 

risuscitare Cartagine è di per sé un legame con Cartagine5. 
Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 3-4 

Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea. 

Comprensione e analisi 
1. Riassuma il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 
2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo Momigliano (1908-1987) e 

Marc Bloch (1886-1944), studiosi rispettivamente del mondo antico e del medioevo?  
3. Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni da Ovidio e Tacito? 
4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo dell’atteggiamento dei giovani 

vero la storia?  

5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi del 
messaggio: riassumilo, evidenziando gli aspetti che lei ritiene maggiormente interessanti.  

 

 
 

                                                           
1 A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456. 
2 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. Apologie pour l’histoire ou 
métier d’historien, Colin, Paris 1949). 
3 Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in Cornelio Tacito, 
Agricola, Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 1991, p. 
XLVIII. 
4 Corti e palagi: cortili e palazzi. 
5 «Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W. Benjamin 
nella settima delle Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi, Einaudi, Torino 
1962, p. 75. 
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Produzione 
A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si può volgere, in prima istanza, 
sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e palagi; ricostruire 
[...] il percorso a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi», 
rifletta su cosa significhi per lei studiare la storia in generale e quella contemporanea in particolare. Argomenti 
i suoi giudizi con riferimenti espliciti alla sua esperienza e alle sue conoscenze e scriva un testo in cui tesi e 
argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso che può - se lo ritiene utile - suddividere in 
paragrafi. 

 

Tipologia B2 – Analisi e produzione di un testo argomentativo 

Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la parola, «Panorama», 

14 novembre 2018. 

Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per padroneggiarla almeno un minimo, 
bisognava studiarla. Imparare a conoscere come maneggiare una tastiera e un mouse, come districarsi tra le 
cartelline di un computer, le sezioni di un sito, le troppe icone di uno smartphone. Oggi qualcosa è cambiato: 
la tecnologia sa parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a capire cosa le diciamo, può rispondere 
in modo coerente alle nostre domande, ubbidire ai comandi che le impartiamo. È la rivoluzione copernicana 
portata dall’ingresso della voce nelle interazioni con le macchine: un nuovo touch, anzi una sua forma ancora 
più semplificata e immediata perché funziona senza l’intermediazione di uno schermo. È impalpabile, invisibile. 
Si sposta nell’aria su frequenze sonore. 
Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano Kirk in Star trek che 
conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza onniscienti in grado di dirci, chiedendoglielo, se pioverà 
domani, di ricordarci un appuntamento o la lista della spesa […]. Nulla di troppo inedito, in realtà: Siri è stata 
lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana di Micorsoft è arrivata poco dopo. Gli assistenti vocali nei pc 
e nei telefonini non sono più neonati in fasce, sono migliorati perché si muovono oltre il lustro di vita. La grande 
novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro legame reale con le cose. 
[…] 
Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno sbarcando nei televisori, 
nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e telecomandi, rotelline da girare e pulsanti da 
schiacciare. Sono saliti a bordo delle automobili, diventeranno la maniera più sensata per interagire con le 
vetture del futuro quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a destinazione da sola. Basterà, 
è evidente, dirle dove vogliamo andare. […] 
Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza artificiale sarà ovunque. A 
casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. […] 
Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, alla loro necessità di essere 
sempre vigili per captare quando li interpelliamo pronunciando «Ok Google», «Alexa», «Hey Siri» e così via. 
«Si dà alle società l’opportunità di ascoltare i loro clienti» ha fatto notare di recente un articolo di Forbes. 
Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere usate per venderci prodotti di cui abbiamo parlato 
con i nostri familiari, un po’ come succede con i banner sui siti che puntualmente riflettono le ricerche 
effettuate su internet.  «Sarebbe l’ennesimo annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea la rivista 
americana. Ancora è prematuro, ci sono solo smentite da parte dei diretti interessati che negano questa 
eventualità, eppure pare una frontiera verosimile, la naturale evoluzione del concetto di pubblicità 
personalizzata. […] 
Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le luci o la musica, se qualcosa 
va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto volume o da una tapparella che si solleva nel cuore della 
notte. «Ma non riesco a convincermi che sia una buona idea utilizzarli per bloccare e sbloccare una porta» 
spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di World privacy forum, società di analisi americana specializzata nella 
protezione dei dati. «Non si può affidare la propria vita a un assistente domestico». 
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Comprensione e analisi 
1. Riassuma il contenuto del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 
2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro legame 
reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita agli assistenti vocali?  
3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata? 
4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di “vulnerabilità”: commenti 
tale affermazione. 

 
Produzione 
Sulla base delle conoscenze acquisite nel suo percorso di studi, delle sue letture ed esperienze personali, 
elabori un testo in cui sviluppi il suo ragionamento sul tema della diffusione dell’intelligenza artificiale nella 
gestione della vita quotidiana. Argomenti in modo tale da organizzare il suo elaborato in un testo coerente e 
coeso che potrà, se lo ritiene utile, suddividere in paragrafi. 

 

 

Tipologia B3 – Analisi e produzione di un testo argomentativo 

Paolo Rumiz1, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La 

Repubblica, 2 Novembre 2018  

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. 

Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...] 

Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda all'anarchia e 

alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un milione di morti fra le due 

parti, in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di dominazione austroungarica arrivano al fatale 

capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse genti dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità 

d'Italia, simbolo di un risorgimento compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una 

terra etnicamente "plurale", con tutte le conseguenze che si vedranno. 

Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo cent'anni di 

celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di leggere criticamente gli 

eventi, specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo l'equilibrio continentale? È arrivato o 

no il tempo di dare a quella guerra un significato europeo capace di affratellarci? [...] 

Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, Ebrei, Armeni, 

Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato terre che in certi casi 

italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per giustificarne il possesso davanti agli 

Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto imporre ai popoli "alloglotti"2  l'appartenenza alla 

nuova nazione. E così, quando l'Italia divenne fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite 

e a centinaia di migliaia di famiglie i cognomi furono cambiati per decreto.  

Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire la loro 

identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso politicamente 

indiscutibile un'italianità che non fosse al mille per mille. [...] 

Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli Sloveni, 

italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra alla Jugoslavia, 
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occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo militare alleato dal ‘45 al ‘54, 

trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non finire. Con certe verità storiche non ancora 

digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, proclamate dal Duce proprio a Trieste nel settembre del ’38 

[...]. 

Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia oscurata 

fino all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa "sbagliata", quelli che 

hanno perso la guerra. 

Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, insignito 

di medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la lista dei suoi Caduti 

trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il documento fu fatto sparire e i 

parenti lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. 

Morti di seconda classe. 

Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare qualche 

mese fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un monumento ai soldati 

austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità scomode, per esempio che la guerra 

è stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali 

di lingua italiana e slovena mandati con le buone o le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i 

prigionieri italiani restituiti dall'Austria furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste come disertori e 

spesso lasciati morire di stenti. 

Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria anche tra i 

gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a una playstation. 

Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, soprattutto dei più giovani.  

Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre. Perché nel momento 

preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi — la macchina dei reticolati, 

dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette implacabilmente in moto e l'Europa torna a vacillare. 

[...]. 

1 P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione del 4 novembre, 

con particolare riferimento alle regioni del Trentino e  della Venezia Giulia. 
1 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. 

Comprensione e analisi 
1. Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome della 
principale piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo conferma? 
2. In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne affrontata nel 
dopoguerra?  
3. Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo la Prima 
Guerra mondiale? 
4. Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Mondiale oggi, un secolo dopo 
la sua conclusione? 
5. Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella conclusione 
dell’articolo? 
 
Produzione 
Quale valore ritiene debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana ed europea? 
Quali pensa possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora completamente 
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rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della Venezia Giulia? Condivide il 
timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno «sprofondamento nell'amnesia»?  
Argomenti i suoi giudizi con riferimenti alle sue conoscenze storiche e/o alle esperienze personali.  

 

Tipologia C1 – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche 

di attualità 

Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità, una 
carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano viver 
quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in godimento, di 
trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, senza aver mai 
detto, fissato, tra se medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non ho saputo immaginare che vita sia 
quella che costoro menano, che morte quella che aspettano. Del resto, tali fini vaglion poco in sé, ma 
molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, l’immaginarseli come gran beni a forza di 
assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha bisogno di fabbricarsi esso stesso 
de’ beni in tal modo.»  
G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni,  
Firenze 1988, p. 4518,3 
 
La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo 
Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo possano 
renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita” fatta solo 
di superficialità e vuotezza. 
Ritiene che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità giovanile di oggi? Rifletta al riguardo 
facendo riferimento alle sue esperienze, conoscenze e letture personali.  
Può eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
 

Tipologia C2 – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche 

di attualità 

L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a 
chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? 
Fu leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti 
potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda 
affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e viaggio. Entrambi 
vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di un incontro 
inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo percorri, 
ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale per il libro: 
un romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente causerà grossi 
danni. Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il viaggiatore acquisirà una più acuta 
consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto siamo diversi quando parliamo con 
persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, chiede 
Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto 
dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore attraverso le vicissitudini dei 
personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in viaggio. […] 
 
Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del  
Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.  
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La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una 
riflessione sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di 
incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, 
senza essere costretto a farne esperienza diretta.  
Rifletta su queste tematiche del racconto e del viaggio e si confronti anche in maniera critica con la 
tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle sue conoscenze, alle sue esperienze personali, 
alla sua sensibilità.  
Può articolare la struttura della sua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA - ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: LI13 – MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE 
Tema di: TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE 
 

PRIMA PARTE 

Elabora l’armonizzazione della melodia di seguito indicata secondo la prassi stilistica dell’armonia tonale con 

un accompagnamento strumentale di tua invenzione. 

 

  



41 
 

 
 
 

Consegne 

1. Analizza la forma generale del brano, indicandone le varie sezioni. Spiega inoltre se, e in che 
modo, l'armonia sottolinea e supporta la segmentazione da te individuata. 

2. Individua le eventuali modulazioni presenti. 

3. Indica le possibili note di fioritura (di passaggio, di volta, ecc.) evidenziandone il ruolo ai fini 
espressivi. 

4. Individua una struttura fraseologica completa con le sue articolazioni cadenzali. Di che tipo sono?  

5. Illustra gli accordi che hai scelto per l'armonizzazione, chiarendone la tipologia (stato 
fondamentale, rivolto con relativa numerazione). Produci inoltre eventuali forme alternative di 
armonizzazione o di scrittura di accompagnamento di una piccola sezione a tua scelta. 

6. Descrivi alcuni caratteri di tipo stilistico e della scrittura che esemplificano la possibile 
appartenenza di questa melodia ad una particolare corrente o repertorio. 

7. Argomenta con personali riflessioni critiche le tue scelte compositive messe in atto. 
 
 
 
Durata massima della prova – prima parte: 6 ore. 
È consentito l’uso del vocabolario di italiano. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana.  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

TEORIA ANALISI E COMPOSIZIONE 

La prima parte della prova è finalizzata alla verifica di competenze analitiche e compositive con 
riferimento ai diversi tipi di linguaggi e poetiche musicali studiati durante il percorso liceale. 

 
La prova può contemplare 2 tipologie di consegna così declinate:  

A) analisi di una composizione, o di una sua parte significativa, tratta preferibilmente dalla letteratura 
musicale del XX secolo con relativa contestualizzazione storico-culturale;  

B)   composizione originale di un brano tratto dalla letteratura secondo una delle seguenti modalità:  
- armonizzazione di un basso dato con modulazioni ai toni vicini;  
- realizzazione dell'accompagnamento o dell'armonizzazione di una melodia data 

 
TIPOLOGIA A - Analisi di una composizione, o di una sua parte significativa, tratta 

preferibilmente dalla letteratura musicale del XX secolo con relativa contestualizzazione storico-

culturale 

Indicatori Descrittori Livelli 
 

Punteggio 
Punteggio 
attribuito 

Conoscenza delle 
grammatiche, delle sintassi e 
dei sistemi di notazione 
musicali 

Possiede le conoscenze 
relative ai diversi sistemi di 
notazione e ai sottesi 
elementi di teoria musicale 

Non Adeguata 
Parziale 
Appropriata 

1 
1,5 
2 
 

MAX 2 

Applicazione corretta degli 
elementi di teoria musicale 
nella lettura, nella scrittura, 
nell’ascolto e nell’esecuzione 

Utilizza consapevolmente e 
in modo autonomo i sistemi 
di notazione nella lettura, 
nella scrittura e 
nell’esecuzione musicale. 

Non Adeguata 
Parziale 
Appropriata  

1 
1,5 
2 
 

MAX 2 

Capacità di analisi formale-
strutturale, stilistica e 
sintattico-grammaticale 
all’ascolto e in partitura 

È in grado di analizzare la 
forma musicale, la 
fraseologia e l’utilizzo da 
parte del compositore dei 
diversi parametri musicali, 
compresi i procedimenti 
armonici 

Molto limitata 
Parziale 
Con sicurezza 

1 
2 
3 
 

MAX 3 

Capacità di 
contestualizzazione storico-
stilistica di opere e autori 
(conoscenza delle relazioni 
tra elementi di un costrutto 
musicale e relativi contesti 
storico-stilistici) 

È in grado di collocare il 
brano nel corretto contesto 
storico, stilistico ed 
estetico. 
 
 

Molto limitata 
Parziale 
Con sicurezza 

1 
2 
3 
 

MAX 3 

Autonomia di giudizio, di 
elaborazione e 
d'inquadramento culturale 
del proprio operato 

Produce e argomenta 
personali riflessioni critiche 
in ordine a scelte espressive 
altrui e proprie, a processi 
di creazione seguiti, alle 
procedure compositive 
utilizzate e a ogni altro 
elemento utile alla 
comprensione 
dell'elaborato e 
dell’esecuzione. 

Parziale 
Appropriata 
 

1 
2 
 

MAX 2 

TOTALE    …../20 
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TIPOLOGIA B - Composizione originale di un brano tratto dalla letteratura secondo una delle 

seguenti modalità:  

- armonizzazione di un basso dato con modulazioni ai toni vicini 

- realizzazione dell'accompagnamento o dell'armonizzazione di una melodia data 

 

Indicatori Descrittori Livelli 

 
Punteggio 

Punteggio 

attribuito 

Conoscenza delle 
grammatiche, delle 
sintassi e dei 
sistemi di 
notazione musicali 

Possiede le conoscenze 
relative ai diversi sistemi 
di notazione e ai sottesi 
elementi di teoria 
musicale 

Non Adeguata 
Parziale 
Appropriata  

1 
1,5 
2 
 

MAX 2 

Applicazione 
corretta degli 
elementi di teoria 
musicale nella 
lettura, nella 
scrittura, 
nell’ascolto e 
nell’esecuzione 

Utilizza consapevolmente 
e in modo autonomo i 
sistemi di notazione nella 
lettura, nella scrittura e 
nell’esecuzione musicale. 

Non Adeguata 
Parziale 
Appropriata  

1 
1,5 
2 
 

MAX 2 

Capacità di cogliere 
e utilizzare in modo 
appropriato 
elementi sintattico-
grammaticali, 
fraseologia 
musicale, accordi e 
funzioni armoniche 
 

È in grado realizzare 
l’armonizzazione o 
l’accompagnamento in 
stile tonale della linea di 
basso o melodia dati, 
elaborando profili 
melodici, strutture 
ritmiche e funzioni 
armoniche coerenti con lo 
stesso. 

Raramente 
Non correttamente 
Non sempre correttamente 
Correttamente con parti 
non scorrevoli.  
Correttamente con parti 
talvolta poco scorrevoli.  
Correttamente, le parti 
risultano sempre scorrevoli.  

1 
2 
3  
 
4 
 
5  
 
6 

MAX 6 

Capacità di 
elaborare 
autonome soluzioni 
espressive 

E’ in grado di fornire 
alternative a brevi sezioni 
della realizzazione 
proposta. 

Sì, tuttavia le alternative 
non sono sempre valide 
Sì, propone alternative 
valide 

1 
 
 
2 
 

MAX 2 

TOTALE    …../20 
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Seconda parte - Prova di strumento 

CRITERI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA DI STRUMENTO 
 

Indicatori Descrittori Livelli Punteggio Punteggio 

attribuito 

Competenza 
tecnico-esecutiva 

È in grado di mantenere 
un adeguato equilibrio 
psico fisico (respirazione, 
percezione corporea, 
postura, rilassamento) 

Raramente 
Qualche volta 
Sempre 
 

0,5 

1 

1,5 

MAX 1,5 

Competenza 
esecutivo-
strumentale 

È in grado di eseguire con 
scioltezza brani di 
adeguato livello di 
difficoltà 

Raramente 
Non sempre correttamente 
Sempre Correttamente 

1 

2 

2,5 

MAX 2,5 

Capacità di 
interpretazione 

È in grado di interpretare 
il repertorio con coerenza 
stilistica e originalità 
espressiva 

Stentatamente 
Adeguatamente 
Ampiamente 

1 

2 

2,5 

 

MAX 2,5 

Conoscenza della 
specifica letteratura 
strumentale, 
solistica e d’insieme 

Dimostra di possedere le 
conoscenze del 
repertorio presentato 

Con difficoltà 
In maniera accettabile 
In modo esaustivo 

0,5 

1 

 

1,5 

MAX 1,5 

TOTALE    …../20 

 

 

 
Per quanto concerne la prova di strumento si segnala che in sede di esame gli studenti saranno accompagnati 
al pianoforte dalla professoressa Monica Jimenez Calvo. 
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SCHEDA DISCIPLINARE - ITALIANO 

 
INSEGNANTE: Cristiano Lena 
DISCIPLINA: Italiano 
CLASSE: V Liceo Musicale  
  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razzetti, Giuseppe Zaccaria, 
I Classici nostri contemporanei, voll. 3.1 – 3.2, Pearson 
 

MODULO N. 1  TITOLO:  
ANALISI, COMPRENSIONE E INTERPRETAZIONE DEL TESTO, METODI DI SCRITTURA 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze:  

 Consapevolezza ed espressione culturale (competenza chiave per 
l’apprendimento permanente) 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità (competenza chiave per 
l’apprendimento permanente) 

 Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando 
registri linguistici adeguati alla situazione;  

 Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta;  

 Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i 
diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni;  

 Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività 
di studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare  

 Operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di 
collaborazione critica e propositiva nei gruppi di lavoro 

Conoscenze:  
Le strutture della comunicazione e le forme linguistiche di espressione scritta e orale 
I linguaggi specifici 
Modalità e tecniche della produzione di un testo, revisione e riformulazione.  
Sintassi del periodo e uso dei connettivi; interpunzione, varietà lessicali, anche astratte, 
in relazione ai contesti comunicativi 
Contenuti:  
Il testo argomentativo, analisi del testo poetico e del testo in prosa (narrativa o saggio), 
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 

TEMPI 
 
Tutto l’anno scolastico 

 

MODULO N. 2  TITOLO:  
GIACOMO LEOPARDI 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze:  
• Competenza digitale (competenza chiave per l’apprendimento permanente)  
• Competenze sociali e civiche (competenza chiave per l’apprendimento 

permanente)  
• Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando 

registri linguistici adeguati alla situazione;  
• Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta;  
• Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre 
tradizioni e culture;  

• Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di 
studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare. 

Conoscenze: 
Vita, opere, visione del mondo e poetica di Giacomo Leopardi 
Contenuti: 
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I canti: 
Infinito 
Il sabato del villaggio 
Il passero solitario 
A Silvia 
Le operette morali: 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 
Dialogo della natura e di un islandese 
Lo Zibaldone 

TEMPI 
 
Settembre-ottobre 

 

MODULO N. 3  TITOLO:  
LETTERATURA DELL’ITALIA POST-UNITARIA 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze:  

 Consapevolezza ed espressione culturale (competenza chiave per 
l’apprendimento permanente) 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità (competenza chiave per l’apprendimento 
permanente) 

 Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando 
registri linguistici adeguati alla situazione;  

 Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta;  

 Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre 
tradizioni e culture; 

 Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di 
studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare   

Conoscenze:  
Storia, società cultura e idee.  
Il positivismo e il mito del progresso 
Il naturalismo francese, il verismo italiano e i procedimenti narrativi in Verga 
Contenuti: 
I modelli letterari francesi 
Elementi biografici significativi per l’interpretazione del pensiero di Giovanni Verga 
Poetica dell’impersonalità, tecnica narrativa della “regressione”, “l’eclissi” dell’autore 
in Verga, novelle dalla raccolta Vita dei campi: Rosso Malpelo 
I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo 
L’influenza del pensiero di Charles Darwin nella teoria dei “Vinti” dal progresso  

TEMPI Novembre - dicembre 

 

MODULO N. 4  TITOLO:  
LE PREMESSE E L’AFFERMAZIONE DEL DECADENTISMO 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze:  

 Consapevolezza ed espressione culturale (competenza chiave per 
l’apprendimento permanente) 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità (competenza chiave per 
l’apprendimento permanente) 

 Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando 
registri linguistici adeguati alla situazione;  

 Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta;  

 Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con 
altre tradizioni e culture; 
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 Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività 
di studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare   

Conoscenze:  
Elementi di continuità e differenze fra Romanticismo e Decadentismo 
Principali movimenti letterari e culturali che si affermano fra la fine dell’ottocento e i 
primi del novecento 
Elementi biografici significativi per l’interpretazione del pensiero di Gabriele 
d’Annunzio e di Giovanni Pascoli 
Contenuti:  
Il conflitto fra artista e società  
Il simbolismo: Charles Baudelaire da I fiori del male, sonetto Le corrispondenze, poesia 
L’albatro 
L’ estetismo in Gabriele d’Annunzio, brani a scelta dal romanzo Il piacere, i romanzi del 
superuomo, brani a scelta da Le vergini delle rocce 
L’opera poetica: dalle Laudi, Alcyone, poesie La pioggia nel pineto, cenni alla prosa 
“notturna” 
Giovanni Pascoli, la poetica del “fanciullino”; dalla raccolta Myricae, poesie X Agosto, 
Novembre, Il lampo, Il tuono, Il temporale dai Canti di Castelvecchio poesia Il gelsomino 
notturno  
 Il nazionalismo di Pascoli: discorso La grande proletaria si è mossa 

TEMPI Gennaio-Febbraio 

 

MODULO N. 5  TITOLO:  
IL SUPERAMENTO DEL VERISMO: SVEVO E PIRANDELLO 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze:  

 Consapevolezza ed espressione culturale (competenza chiave per l’apprendimento 
permanente) 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità (competenza chiave per l’apprendimento 
permanente) 

 Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  

 Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta;  

 Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture; 

 Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di 
studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare   

Conoscenze:  
Storia, società e cambiamenti culturali che caratterizzano l’identità culturale italiana 
Vita e opere di Italo Svevo 
Vita e opere di Pirandello 
Contenuti:  
Italo Svevo: Brani a scelta dal romanzo Una vita, Brani a scelta dal romanzo Senilità, 
Brani a scelta dal romanzo La coscienza di Zeno; Influenza di James Joyce nella 
affermazione e definizione del pensiero di Svevo. 
Luigi Pirandello: Dalle Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna; Brani a scelta dal  
romanzo: Il fu Mattia Pascal. 
Pirandello drammaturgo, il teatro nel teatro, brani a scelta da Sei personaggi in cerca 
d’autore. 

TEMPI Marzo - aprile 
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MODULO N. 6  TITOLO:  
LA LIRICA DI SABA, UNGARETTI, MONTALE   

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze:  

 Consapevolezza ed espressione culturale (competenza chiave per l’apprendimento 
permanente) 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità (competenza chiave per l’apprendimento 
permanente) 

 Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  

 Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta;  

 Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture; 

 Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di 
studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare   

Conoscenze:  
Vita e opere di Umberto Saba, Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale 
Contenuti:  
Da Il canzoniere di Umberto Saba: La capra. Trieste 
Giuseppe Ungaretti: Fratelli, Veglia, Mattina, I fiumi 
Eugenio Montale: I limoni, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho 
incontrato  

TEMPI Maggio (si specifica che alla data di sottoscrizione del presente documento, il modulo 
6 è ancora in fase di svolgimento) 

 

METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e RISULTATI OTTENUTI 

METODOLOGIE Lezione frontale, discussione dei temi trattati e lavoro in piccolo gruppo, 
cooperative learning, utilizzo di strumenti audiovisivi e informatici, lettura in 
classe e analisi collettiva, letture personali. 

MODALITÀ DI VERIFICA Verifiche orali 
Verifiche scritte 
Analisi del testo 
Redazione di testi argomentativi 
Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità. 
Verifiche on line  

RISULTATI OTTENUTI Rispetto alla previsione di successo scolastico (risultati attesi) effettuata a 
novembre 2018 nel Piano Individuale di lavoro (Previsione di successo scolastico: 
n. 15 alunni con esito positivo sul totale di n. 17 alunni (pari al 90 % ) dichiarare i 
risultati ottenuti:  
2 ottimo 
6 discreto-buono 
5 sufficiente-più che sufficiente 
4 mediocre-insufficiente 

 
Il docente Cristiano Lena attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 
5^ il giorno 06 maggio 2019 
Gli studenti li approvano.  
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VERIFICA ITALIANO – Giacomo Leopardi – I PARTE 
Tempo di lavoro: 130 minuti 

A. Scelga l’alternativa corretta (Ricordi che la risposta corretta è una sola)  
Giacomo Leopardi nacque a Recanati: 

∆ nel 1788 
∆ nel 1795 
∆ nel 1798 
∆ nel 1802 

Recanati all’epoca si trovava sotto il dominio: 
∆ del Regno delle Due Sicilie 
∆ del Granducato di Toscana 
∆ del Regno di Sardegna 
∆ dello Stato della Chiesa 

La famiglia di Leopardi era: 
∆ nobile, ma decaduta 
∆ della vecchia, ma ancora ricca, proprietà terriera 
∆ borghese e il padre era un illustre proprietario terriero 
∆ borghese e il padre era un modesto proprietario terriero 

Il giovane Giacomo si formò una vasta cultura grazie: 
∆ ai testi che studiò nella biblioteca comunale di Recanati 
∆ agli studi che compì a casa presso la ricca biblioteca paterna 
∆ agli studi che compì presso i collegi più prestigiosi d’Italia 
∆ ai continui viaggi che poté compiere. 

Dotato di un’intelligenza straordinariamente precoce: 
∆ si formò presto una vastissima cultura, prima guidato dai precettori, poi come autodidatta 
∆ non poté metterla a frutto a causa della sua precaria salute 
∆ ancora giovane divenne precettore delle famiglie più abbienti del luogo 
∆ studiò intensamente, si formò una vasta cultura e poi fu assunto presso la più prestigiosa casa editrice italiana. 

Nell’estate del 1819: 
∆ fuggì per sempre dalla casa paterna, che considerava una specie di carcere 
∆ ottenne il permesso di uscire dalla casa paterna, dopo che qualche anno prima ne aveva tentato la fuga 
∆ tornò a Recanati, dopo essersi recato a Roma, a Milano e a Firenze 
∆ tentò la fuga dalla casa paterna, ma il fatto fu scoperto e sventato. 

Nella primavera del 1830 Giacomo Leopardi si risolve di accettare: 
∆ di ritornare per sempre a Recanati a causa delle sue precarie condizioni di salute 
∆ una generosa offerta degli amici fiorentini, uscendo per sempre da Recanati e stringendo molti contatti 

intellettuali 
∆ di lavorare presso l’editore Stella 
∆ l’invito dell’amico Ranieri a Napoli, ma dopo qualche mese il poeta morirà. 

Leopardi morì: 
∆ a Roma 
∆ a Recanati 
∆ a Napoli 
∆ a Firenze 

Leopardi pone al centro della sua meditazione la causa dell’infelicità degli uomini: 
∆ determinata dal desiderio dell’uomo di un unico piacere 
∆ intesa come tensione divina e metafisica, al di là delle cose contingenti 
∆ intesa in senso religioso e metafisico 
∆ determinata dal piacere infinito che sempre sfugge loro. 

Leopardi nella prima fase della sua poetica considera la natura: 
∆ maligna, in quanto è indifferente alle sorti umane 
∆ maligna, perché mette al mondo gli uomini per farli soffrire 
∆ benigna, attenta al bene delle sue creature 
∆ benigna, in quanto offre all’uomo, dopo la morte il paradiso 

Cos’è per Leopardi il “pessimismo storico”? 
∆ la visione negativa del suo passato, della sua storia personale 
∆ il rifiuto per la storia, disciplina arida e troppo attenta al dato puro e semplice 
∆ la condizione negativa del presente, che nasce dall’allontanamento di una condizione di originaria felicità 
∆ la visione della storia dell’uomo, in cui non vi è progresso etico, ma solo tecnologico 
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Per pessimismo cosmico Leopardi intende: 

∆ l’infelicità dell’uomo legata a una condizione storica e relativa al suo stato 
∆ l’infelicità vista come condizione assoluta dell’uomo 
∆ una condizione di infelicità assoluta ed eterna comune a tutti gli esseri viventi 
∆ la lucida contemplazione della verità che porta a un atteggiamento di solidarietà fra gli uomini 

Dato che l’infelicità è un dato di natura, Leopardi dice che: 
∆ è meglio uscire di scena dalla vita attraverso l’azione eroica del suicidio 
∆ l’uomo deve assumere un atteggiamento titanico senza mai rassegnarsi 
∆ la protesta e la lotta per ottenere la felicità si devono fare più serrate 
∆ le proteste e la lotta sono vane, non resta che una contemplazione lucida della realtà 

Lo Zibaldone di Leopardi è: 
∆ una raccolta di liriche che si possono considerare “segrete”, in quanto non furono mai pubblicate da lui 
∆ un insieme di fitti appunti, una vera e propria rassegna di tutti gli aspetti della realtà sensibile 
∆ una raccolta di dialoghi di argomento filosofico in prosa 
∆ una raccolta di prose sui miti (tra le più rappresentative vi è La scommessa di Prometeo) 

Le Operette morali di Leopardi sono: 
∆ una raccolta di liriche su temi filosofici 
∆ una raccolta di liriche realizzate nell’ultima fase della sua vita 
∆ fitti appunti, riflessioni sparse su temi filosofici 
∆ prose di argomento filosofico 

I Canti di Leopardi sono: 
∆ la raccolta di tutte le liriche leopardiane ad eccezione dei primi idilli 
∆ la raccolta di tutta la produzione lirica leopardiana 
∆ la raccolta dei primi idilli leopardiani composti tra il 1819 e il 1821 
∆ un insieme di liriche ricordate anche con il titolo Grandi idilli 

Leopardi intitolò Canti la sua raccolta di poesie perché: 
∆ voleva sottolineare il loro carattere lirico e sentimentale 
∆ pensava che le sue poesie potessero essere musicate 
∆ voleva riallacciarsi alla tradizione del Canzoniere 
∆ desiderava dimostrare la validità del verso sciolto 

Nei confronti della nuova poetica romantica si può dire che Leopardi: 
∆ non prese mai nessuna posizione: non sostenne i romantici, né li criticò 
∆ criticò l’aspetto legato al “vero”, che avrebbe spento ogni immaginazione 
∆ mantenne un atteggiamento di rifiuto di tutti i suoi aspetti 
∆ non condivise gli aspetti legati alla critica sulla rigidità dei generi e alle visioni mitologiche 

Leopardi si può considerare un poeta vicino alla tradizione romantica: 
∆ perché la sua poesia è animata da intenti civili 
∆ perché la sua poesia è tesa all’utile sociale 
∆ per l’amore verso il vago e l’indefinito 
∆ per l’aspetto oggettivo e realistico della sua poesia 

Lo scenario della lirica L’infinito è: 
∆ la quiete contemplativa e rasserenante di un paesaggio caro all’autore 
∆ solo lo spunto per una meditazione sull’infinito, sinonimo di felicità 
∆ una siepe di un colle, in primavera 
∆ una serie di suoni e di colori della natura in festa 

Il “ciclo di Aspasia” è: 
∆ una raccolta di cinque componimenti d’amore dedicati a sua moglie Fanny Targioni Tozzetti 
∆ una raccolta di cinque liriche d’amore scritte per una donna di cui si era innamorato, senza essere corrisposto 
∆ l’altro titolo con il quale si ricordano i Grandi idilli 
∆ il sottotitolo della raccolti I canti. 

Per Leopardi la natura 
∆ non offre mai consolazioni all’uomo: sin dalle prime opere è rappresentata come una divinità crudele che prova 

piacere nel veder soffrire l’uomo. 
∆ può essere controllata e dominata dall’uomo grazie al progresso e alle scoperte scientifiche. 
∆ coincide sempre con la Provvidenza divina, che agisce per il bene anche se in modo imperscrutabile. 
∆ inizialmente è vista come madre benevola, perché offre all’uomo la possibilità di difendersi dalla durezza della 

realtà. 

Nelle Operette morali Leopardi 
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∆ sceglie come protagonisti esclusivamente personaggi contemporanei, per trasferire il discorso filosofico sul 
piano dell’attualità. 

∆ manifesta il suo impegno morale e civile, in quanto si propone di «scuotere» i lettori e combattere i luoghi 
comuni del suo tempo. 

∆ realizza una serie di trattati filosofici speculativi.  
∆ adotta la forma del dialogo a fini comici, creando nella sua produzione una sorta di “pausa” umoristica. 

Nel Dialogo della Natura e di un Islandese 
∆ la Natura afferma che compie il male senza accorgersene, in obbedienza a leggi oggettive. 
∆ la morte e la vita sono presentate come dolorose ma non prive di senso. 
∆ il protagonista comprende che il dolore è l’unico mezzo per sfuggire alla noia. 
∆ l’Islandese trova conforto alla sua infelicità nel rapporto con altri uomini, anch’essi vittime della Natura. 

I componimenti che Leopardi definisce Idilli 
∆ hanno un’ambientazione agreste. 
∆ ritraggono la vita quotidiana di personaggi di estrazione borghese, fatta di eventi semplici e di una tranquilla 

serenità. 
∆ mostrano la durezza della realtà in modo oggettivo, come immagini fissate fedelmente su un quadro. 
∆ rappresentano la realtà esterna in modo soggettivo, attraverso lo sguardo e i sentimenti del poeta. 

Nel La Ginestra Leopardi 
∆ esprime la delusione subita nel rapporto con Fanny Targioni Tozzetti, dopo la quale egli smette di credere 

nell’amore, definito «inganno estremo». 
∆ rappresenta il piacere che si prova nell’attesa di un evento futuro, ma che è destinato a cessare non appena il 

fatto si verifica. 
∆ propone una diversa idea di progresso: dalla coscienza della comune condizione di vittime può nascere tra gli 

uomini una nuova solidarietà. 
∆ sostiene che il piacere è «figlio d’affanno», ossia nasce dalla cessazione del dolore. 

 

B. Vero/Falso 
Indica se ciascuna delle seguenti affermazioni è vera (V) o falsa (F). [0,5 punti per ogni risposta corretta] 

 VERO FALSO 

La famiglia di Leopardi è di orientamento politico progressista e democratico.   

Leopardi vive una prima profonda crisi nel 1819, dopo un fallito tentativo di fuga da 
Recanati e dopo alcuni mesi di malattia agli occhi 

  

L’ambiente intellettuale di Roma e il fasto monumentale della città suscitano 
l’entusiasmo di Leopardi. 

  

A Firenze Leopardi stringe una duratura amicizia con i liberali moderati che 
frequentano la rivista “Antologia” fondata da Gian Pietro Viesseux.  

  

Leopardi trascorre gli ultimi anni della sua vita a Napoli, dove muore nel 1837   

Nelle lettere a Pietro Giordani, Leopardi esprime i suoi progetti letterari e la sua 
insofferenza per l’ambiente di Recanati.  

  

Nel pensiero di Leopardi le “illusioni” hanno sempre valenza negativa, perché 
impediscono all’uomo di giungere alla verità. 

  

Secondo Leopardi, gli antichi vivevano con più sofferenza rispetto agli uomini 
contemporanei, perché non sapevano servirsi della ragione.  

  

Leopardi prende pubblicamente posizione contro le tesi romantiche, ma di fatto è 
vicino al gusto romantico per la critica al classicismo pedantesco, per l’esaltazione di 
ciò che è fantasioso e per la tensione verso l’infinito 

  

A differenza dei progressisti napoletani, Leopardi non crede che le scoperte 
tecnologiche e il miglioramento delle condizioni materiali porteranno pace e 
benessere: è convinto che scateneranno guerre imperialistiche tra i paesi dominanti.  

  

 

C.  Quesiti a risposta singola 
Risponda alle seguenti domande (max. 5 righe per ciascuna risposta). [Punteggio: 3 punti per ogni risposta corretta]. 

Le risposte saranno valutate in base alla completezza delle informazioni, dell’organicità e della forma complessiva.  
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1. Qual è la posizione di Leopardi nei confronti del progresso? Come cambia la sua posizione nell’opera La ginestra? 

   

 
 
 
 

 

2. Che cos’è lo Zibaldone? Come è strutturato?  

   

 
 
 
 

 

3. Presenti il contenuto della lirica L’infinito evidenziando i temi affrontati nel testo. 

   
 
 
 

 
 

4. Qual è il rapporto di Leopardi con il Romanticismo? 
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D. I luoghi e la vita di Leopardi [Punteggio: 6 punti] 

Indichi i luoghi della vita di Leopardi, specificando il periodo e l’attività del poeta come da esempio riportato 

 

 

 

 

 

 

 

Recanati 

Pisa 

Firenze 

Milano: nel 1825 riceve 

l’incarico di 

collaborazione con 

l’editore Stella 

Roma 

 

Bologna 

Napoli 
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E. Trattazione sintetica di argomenti 

Sviluppi l’argomento proposto in max. 10-15 righe. [Punteggio: 5 punti] 

La teoria del piacere e dell’immaginazione, base del pensiero e della poetica di Leopardi. 

   
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 E. Elaborazione di un’intervista [Punteggio: 6 punti] 

Il 23 gennaio 1823 va in scena al teatro Argentina di Roma “La donna del lago” di Gioacchino Rossini. Leopardi non si lascia 

sfuggire quest’occasione e assiste alla rappresentazione. Al termine della stessa lo incontrate e avete modo di scambiare 

con lui alcune riflessioni sulla musica. Ponete tre domande al poeta, tenendo conto del suo rapporto con la musica emerso 

dalla conoscenza dell’autore e del periodo storico in cui lo stesso ha vissuto. Nella produzione saranno valutate sia le 

domande sia le risposte. 
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Valutazione 
 
60/60 = 10 
59-57/60 = 9 ½ 
56-54/60 = 9 
53-51/60 = 8 ½ 
50-48/60 = 8 
47-45/60 = 7 ½ 
44-42/60 = 7 
41-39/60 = 6 ½ 
38-36/60 = 6 
35-33/60 = 5 ½ 
32-30/60 = 5 
28-27/60 = 4 ½ 
26-24/60 = 4 
23-21/60 = 3 ½ 
20-18/60 = 3 
Meno di 18 = 2 



56 
 

 
  



57 
 

 

VERIFICA DI LETTERATURA - Gabriele D’Annunzio – Fila A 
Nome e Cognome _________________________________________ 
Tempo di lavoro: 120 minuti – Non sono ammesse cancellature e/o risposte a matita nelle domande strutturate 

Indichi se le affermazioni sulla vita di D'Annunzio sono vere o false.  

(0,5 pt per ogni risposta corretta – max 13 pt) 

 Vero Falso 

Gabriele d’Annunzio proviene da una famiglia abruzzese di ceto medio   

Si laureò in Letteratura italiana.   

Cominciò la sua carriera come cronista mondano.   

Visse splendidamente grazie ai proventi della sua produzione letteraria.   

Nelle Novelle della Pescara sono individuabili elementi veristi, come 
l’ambientazione contadina e l’applicazione della tecnica dell’impersonalità 

  

Pola, Buccari, Vienna furono luoghi in cui abitò.   

Trascorse gli ultimi anni a Gardone Riviera.   

Alla fine degli anni Novanta abbandonò le precedenti posizioni nazionalistiche.   

Celebrò l'imperialismo coloniale italiano in occasione della guerra di Libia.   

Si oppose all'intervento italiano nella Prima guerra mondiale.   

Nel 1922 fu tra i protagonisti della marcia su Roma.   

Estromesso dalla politica attiva, rimase tuttavia legato al fascismo.   

I titoli dei singoli libri delle Laudi corrispondono a nomi di stelle delle Pleiadi.   

A causa del suo stile di vita dispendioso, d’Annunzio per un certo periodo è 
costretto a fuggire in Spagna per sottrarsi ai creditori 

  

Il titolo Laudi indica un ritorno alla semplice religiosità francescana.   

Nel libro Maia la figura di Ulisse diventa un'immagine del superuomo.   

Nel libro Elettra il poeta si propone come sacerdote e vate della nazione.   

Nel libro Merope vengono esaltate le moderne città tentacolari.   

Nel dopoguerra d’Annunzio capeggia una marcia di volontari su Fiume, dove 
instaura un dominio personale sfidando lo Stato italiano 

  

I testi delle tragedie sono in versi   

L'intento delle tragedie dannunziane è coinvolgere il grande pubblico nel modello 
del “vivere inimitabile”. 

  

La fiaccola sotto il moggio è ambientata in un Abruzzo arcaico e favoloso.   

La figlia di Iorio riprende un episodio dell'Inferno di Dante.   

La tematica della Nave è politico-nazionalistica.   

D’Annunzio trova nel fascismo la possibilità di realizzare concretamente nella 
politica le proprie idee di vita energica e antiborghese, ottenendo importanti 
incarichi dal nuovo regime 

  

Attento ai nuovi fenomeni di massa, d’Annunzio collabora agli esordi del cinema 
italiano scrivendo le didascalie del film Metropolis 

  

 

Abbini alle caratteristiche delle prime opere dannunziane i rispettivi titoli (2 pt) 

1. Risente dell'influenza del Carducci delle Odi barbare →   

2. Nella rievocazione di un Abruzzo mitico, primitivo e sensuale 

l'ispirazione è dichiaratamente veristico-naturalistica, ma prevale un 

gusto estetizzante →   
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3. L'esaltazione dell'istinto vitale, tra sensualità pagana ed estenuato 

languore, è espressa con fugaci impressioni e suggestioni musicali →  

Per ogni affermazione, inserisca il titolo del romanzo dannunziano al quale si riferisce. (2 pt) 

1. Introduce in Italia l'estetismo decadente di matrice europea. →   

2. Giorgio Aurispa è un raffinato esteta schiacciato da un senso di 

inutilità e di morte. →    

3. Claudio Cantelmo nega ogni principio egualitario e sogna di 

generare il futuro “re di Roma”. →    

4. Sono presenti nuovi temi legati al progresso tecnologico esaltato 

dal nascente movimento futurista. →   

Completi il testo inserendo le opzioni pertinenti, scelte tra quelle elencate sotto. (1,5 pt) 

Alcyone esprime la nuova poetica _____________________come ricerca della musicalità attraverso una 

___________________________e linguistica. La parola è scelta per il suo valore ___________________ ; la 

varietà del lessico (letterario, arcaico, ______________________ ) esprime il gusto estetizzante del poeta. 

Determinante è l'uso dell'__________________per evocare corrispondenze misteriose tra oggetti, sensazioni 

e stati d'animo. Tutti i metri della tradizione letteraria sono utilizzati per ottenere effetti_________________; 

la rima è sostituita dall'________________e dalla rima interna; dal verso sciolto si passa 

al____________________. 

Musicali - Tecnico-specialistico -  Generalista - Verso libero - Assonanza – Endecasillabo – Simbolista -  

Romantica – Analogia – Fonico ed evocativo – Consonanza – Sperimentazione metrica – Decadente  

 

Scelga le risposte che ritiene corrette. Attenzione: le risposte corrette sono più di una. 

Indichi, scegliendo le opzioni pertinenti, le caratteristiche del personaggio di Andrea Sperelli. (1,5 pt) 

 La vita borghese come modello. 

 Solidi principi morali. 

 Disprezzo dei valori democratici. 

 Ricerca del piacere. 

 Predilezione per la Roma classica e imperiale. 

 Culto della bellezza e dell'arte. 

Indichi, scegliendo le opzioni pertinenti, le caratteristiche riferibili al superuomo dannunziano. (1,5 pt) 

 Individualismo e volontà di potenza 

 Dandysmo come difesa dalla società industriale. 

 Rifiuto dell'imperialismo. 

 Rifiuto del liberalismo e del parlamentarismo. 

 L'artista come individuo superiore anche alla morale. 

 Volontà di redenzione sociale delle masse. 
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La pioggia nel pineto (1,5 pt) - Abbini a ogni citazione la definizione del motivo conduttore e/o del 

procedimento retorico-poetico del testo scegliendoli tra quelli indicati sotto. Attenzione: ad alcune citazioni 

corrispondono 2 elementi.  

1. E immersi / noi siam ne lo spirto silvestre →   

2. Il cuor nel petto è come pèsca / intatta →  

3. Risponde / al pianto il canto / delle aeree cicale →   

4. Piove su le tamerici / salmastre ed arse →   

registro alto;  rimandi fonici; corrispondenza parola-natura; rima interna; panismo; metamorfosi 

 

Indichi la risposta giusta tra quelle proposte. (1,5 pt per ogni risposta corretta – max 9 pt) 

Il personaggio dell’esteta Andrea Sperelli  

 ha compiuto un’ascesa sociale grazie alle proprie capacità e al proprio gusto, e rivendica un ruolo 
attivo anche nel mondo politico. 

 rifiuta la mediocrità borghese e disprezza la morale corrente. 

 è un vincente che affronta la vita con slancio e vitalismo, aspirando a guidare le masse popolari con 
la propria energia. 

 è criticato in modo molto duro dalla voce narrante, senza cedimenti né ambiguità. 
In merito alle figure femminili, nel Piacere 

 Maria è il modello di donna tradizionale, pronta al sacrificio: non ricambia la passione disperata di 
Andrea per non venir meno alla propria onestà coniugale. 

 Elena è una donna generosa, che accetta di apparire crudele per troncare definitivamente ogni 
relazione con Andrea e non farlo più soffrire. 

 Elena è la donna fatale che nasconde il proprio egoismo e i propri bassi istinti dietro una maschera 
estetizzante. 

 Maria è il contrario della donna angelicata, poiché inganna Andrea, fingendo di amarlo per ottenere 
vantaggi economici da lui.  

Il libro Alcyone 

 pur appartenendo alle Laudi non presenta trac-ce dell’ideologia superomistica. 

 è il resoconto di un viaggio in Grecia, in cui d’Annunzio assume i panni di un novello Ulisse. 

 celebra la fusione tra l’io e la natura, possibile soltanto agli uomini ingenui e ai fanciulli, non corrotti 
dalla modernità. 

 esercita una forte influenza sulla poesia del Novecento per le soluzioni musicali suggestive, per la 
costruzione di analogie e di richiami tra le immagini. 

Nella poesia La pioggia nel pineto 

 avviene una doppia metamorfosi: la natura si umanizza, la donna diventa una creatura arborea. 

 la pioggia ha un significato religioso e permette la purificazione degli animi dei protagonisti dalle loro 
colpe terrene. 

 la metrica e le rime sono soggette a un preciso schema, che riproduce la canzone petrarchesca. 

 attraverso il senso del tatto si realizza la fusione tra le creature umane e la vegetazione del bosco.  
Nei romanzi che presentano l’ideologia del super-uomo  

 le figure femminili sono donne affascinanti ma nemiche: incarnano le forze oscure che impediscono 
al superuomo di realizzare i suoi progetti. 

 trionfa il vitalismo e mancano tematiche negative: la morte e il disfacimento sono eliminati 
dall’orizzonte dei protagonisti. 

 i protagonisti raccontano la propria vicenda in prima persona, senza l’intrusione di una voce narrante 
esterna. 
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 vengono celebrati i principi egualitari nati dalla Rivoluzione francese, che hanno consentito al popolo 
di liberarsi dalla sua condizione di schiavo. 

Il dramma La figlia di Iorio 

 mette in scena un mito classico, perché d’Annunzio attribuisce al teatro principalmente la funzione di 
difendere la cultura antica. 

 è ambientato in un Abruzzo primitivo, magico e superstizioso, secondo un gusto decadente per il 
mondo contadino visto come emblema dell’irrazionale. 

 rappresenta tensioni e conflitti quotidiani caratteristici della vita familiare all’inizio del Novecento, 
secondo il gusto del dramma borghese. 

 evita la tematica superomistica, perché d’Annunzio ritiene il teatro uno strumento troppo popolare, 
inadatto a veicolare l’ideologia aristocratica del superuomo. 

 

Risponda alle seguenti domande (max. 8 righe per ciascuna risposta).  

Che cosa si intende per “dannunzianesimo”? (max 3 pt) 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Presenti la trama de “Le vergini delle rocce” (max 3 pt) 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Gabriele D’Annunzio: la I guerra mondiale e l’avventura fiumana (max 4 pt) 
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SCHEDA DISCIPLINARE - INGLESE 

 
INSEGNANTE: Silvia Striato 
DISCIPLINA: Lingua e cultura inglese 
CLASSE: 5° Liceo Musicale 
  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: M.Spiazzi, M.Tavella: The Prose And The Passion, ed. 
Zanichelli; schede di approfondimento, materiale multimediale. 
 

MODULO N.1 
 

TITOLO: THE VICTORIAN AGE 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze: 
Comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 
Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture 
Conoscenze:  
L’età Vittoriana 
Contenuti:  
The Victorian Age 
The Early Victorian Age 
The Later years of Queen Victoria's reign 
The Victorian Compromise 

TEMPI 
 

Settembre - novembre 

 

MODULO N.2 
 

TITOLO: THE VICTORIAN NOVEL 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze: 
Comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 
Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture 
Conoscenze: 
Il romanzo vittoriano 
Contenuti:  
The Victorian novel 
Charles Dickens “Hard Times” 
Robert Louis Stevenson “The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde” 
Aestheticism and Decadence 
Oscar Wilde “The Picture of Dorian Gray” 

TEMPI 
 

dicembre-febbraio 

 

MODULO N.3 
 

TITOLO: THE MODERN AGE 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze: 
Comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 
Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture 
Conoscenze: 
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Il modernismo, il romanzo modernista 
Contenuti:  
James Joyce “Dubliners”, “Ulysses” 

TEMPI 
 

marzo - aprile 

 
 

MODULO N. 4 TITOLO: THE TWENTIETH CENTURY 
 

COMPETENZA  
 

COMUNICARE IN UNA LINGUA STRANIERA ALMENO A LIVELLO B2 
RICONOSCERE GLI ASPETTI FONDAMENTALI DELLA CULTURA E TRADIZIONE 
LETTERARIA, ARTISTICA, FILOSOFICA, RELIGIOSA, ITALIANA ED EUROPEA, E SAPERLI 
CONFRONTARE CON ALTRE TRADIZIONI E CULTURE 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze: 
Comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 
Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture 
Conoscenze:  
Il romanzo distopico 
Contenuti:  
George Orwell “1984” 

TEMPI 
 

aprile - maggio 

 
METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e RISULTATI  OTTENUTI 

METODOLOGIE Lezione frontale, brainstorming, uso di materiali multimediali, uso di schede di 
approfondimento, discussione sugli argomenti affrontati, cercando di trovare 
collegamenti interdisciplinari 

MODALITÀ DI VERIFICA Domande aperte, questionari a scelta multipla, verifiche orali 

RISULTATI OTTENUTI Nonostante il numero ridotto di studenti, la classe presentava una preparazione di 
base mediocre e l’impegno e la partecipazione non sono stati dei migliori, anche se 
va sottolineata la presenza di alcuni studenti diligenti e volenterosi. Il programma è 
stato ridotto rispetto alla programmazione iniziale, non solo per le difficoltà 
specifiche della classe, ma anche perché nel trimestre sono state svolte pochissime 
ore di lezione (settimana di sospensione dell’attività, gita a Vienna, orario 
provvisorio, ecc.) e nel pentamestre molte ore sono state dedicate alla preparazione 
alle prove invalsi. Ciononostante, ci sono studenti che non hanno raggiunto gli 
obiettivi programmati. 

 
Il docente Silvia Striato attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 5^  
Liceo Musicale il giorno 03 maggio 2019 
Gli studenti li approvano.  
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ENGLISH TEST 

CLASS 5° A LICEO MUSICALE 

NAME AND SURNAME: ____________________________   DATE: ________________________________  

ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS: 

1. Write a short biography of Charles Dickens. 

2. What are the characteristics of the plots of Dickens’s novels? 

3. Talk about the characters of Dickens’s novels. 

4. Why can we say that Dickens’s novels have a didactic aim? 

5. What are the characteristics of the Early Victorian novel that we can recognize in Dickens’s 

work? 

CRITERI DI VALUTAZIONE: MAX 10 PUNTI PER OGNI RISPOSTA CORRETTA SECONDO LA TABELLA SEGUENTE 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
 
 
 
Conoscenza dei 
contenuti 

Nulla 0 

Molto lacunosa   1 

Poco precisa, generica,  2 

Parziale, essenziale 3 

Esauriente, pertinente 4 

Completa e approfondita 5 

 
 
 
 
 
uso del lessico  

Lessico limitato e improprio con qualche errore che rende difficoltosa la 
comunicazione 

1 
 

Lessico non sempre appropriato  1,5 

Lessico abbastanza appropriato con qualche incertezza che comunque non 
preclude la comprensione del messaggio 

2 
 

Ottima padronanza del lessico 3 

 
 
Correttezza 
morfosintattica 

Non valutabile 0 

Numerosi errori nell’uso delle strutture 1 

Qualche errore nell’uso delle strutture 1,5 

Frasi corrette sia nell’uso delle strutture che nell’ortografia 2 

 

 

1. Which of the following work is by Dickens 
a. Great Expectations 
b. The picture of Dorian Gray 
c. Vanity Fair 
d. Kidnapped 

2. Dickens was born 
a. in a rich and aristocratic family 
b. in a poor family 
c. in a middle-class family 
d. in a workhouse 

3. His first work was 
a. to stuck labels on bottles of shoe polish 
b. in a legal office as a clerk 
c. as a journalist 
d. as a writer 

4. Dickens became famous with 
a. “The Pickwick Papers” 
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b. “Oliver Twist” 
c. “David Copperfield” 
d. “Hard Times” 

5. Dickens was 
a. essentially an optimist 
b. essentially a pessimist 
c. essentially a socialist 
d. an aesthete 

6. One of the most important features of Dickens’s work is 
a. humour, that often is used to hide melodramatic or openly didactic passages 
b. the continuous pretension to teach something to the reader 
c. the interest for his characters’ psychology 
d. the importance given to the author’s personal experience. 

7. In Dickens’s mature works 
a. there is an increasingly critical attitude towards contemporary society 
b. there is an increasingly interest towards the psychological aspects of the characters 
c. there is an increasingly detachment towards the problems of society 
d. there is an increasingly attitude towards theatrical elements 

8. In the early Victorian period 
a. the novel was the leading literary genre, because it reflected the practical bent of the age, the new 

social and economic developments, scientific discoveries, and the ethical problems raised by the 
Industrial Revolution. 

b. The novel was the leading literary genre, because people had lots of problems, caused by the 
Industrial Revolution, and so they wanted to be told about stories of fantasy, that could make them 
forget for a while their condition 

c. The poetry was the leading literary genre. 
d. Drama didn’t exist at all. 

9. The early Victorian novel 
a. was centred on the consequences of the Industrial Revolution on society 
b. had to avoid topics that could cause embarrassment, because very often novels were read aloud 

among groups of people. 
c. Had always a supernatural content. 
d. Had always gothic traits. 

10. Victorian readers 
a. expected to be entertained, that explains the liveliness of early Victorian novels. 
b. expected to be instructed and edified, that’s why early Victorian novels always tell about poor 

children, who, at the end, are helped and saved by a good rich gentleman. 
c. expected to be instructed, edified and entertained at the same time 
d. didn’t like reading novels. 

 

1 PUNTO PER OGNI RISPOSTA CORRETTA, O PUNTI PER LA RISPOSTA ERRATA O NON DATA. 

 

 

ENGLISH TEST 

CLASS 5° A LICEO MUSICALE 

NAME AND SURNAME: ____________________________   DATE: ________________________________  

ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS: 

1. Write a short paragraph on the life and work of O.Wilde. 
2. What is art, according to what Oscar Wilde states in the Preface to his novel “The Picture of Dorian 

Gray”? 
3. What are the most important themes of “The Picture of Dorian Gray”? 
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4. What are, in your opinion, the main common traits and differences between “The Picture of Dorian 
Gray” and “The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde”? 

5. Talk about the main characters of the novel “The Picture of Dorian Gray”. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE: MAX 10 PUNTI PER OGNI RISPOSTA CORRETTA SECONDO LA TABELLA SEGUENTE 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
 
 
 
Conoscenza dei 
contenuti 

Nulla 0 

Molto lacunosa   1 

Poco precisa, generica,  2 

Parziale, essenziale 3 

Esauriente, pertinente 4 

Completa e approfondita 5 

 
 
 
 
 
uso del lessico  

Lessico limitato e improprio con qualche errore che rende difficoltosa la 
comunicazione 

1 
 

Lessico non sempre appropriato  1,5 

Lessico abbastanza appropriato con qualche incertezza che comunque non 
preclude la comprensione del messaggio 

2 
 

Ottima padronanza del lessico 3 

 
 
Correttezza 
morfosintattica 

Non valutabile 0 

Numerosi errori nell’uso delle strutture 1 

Qualche errore nell’uso delle strutture 1,5 

Frasi corrette sia nell’uso delle strutture che nell’ortografia 2 

 

NAME AND SURNAME: __________________________________________________ 

1. The year of the death of Oscar Wilde was also the year of the death of 
a. Friedrich Nietzsche 
b. Prince Albert 
c. Walter Pater 
d. Queen Victoria 

2. Oscar Wilde was 
a. Irish 
b. French 
c. English 
d. Anglo-Irish 

3. Oscar Wilde is 
a. the main representative of the Decadent Movement in England 
b. the most important writer of the 20th century 
c. the most important dramatist of the Irish Celtic Revival 
d. the most important playwright of the 19th century 

4. Oscar Wilde reached the success with 
a. his poetry 
b. his plays 
c. his novels 
d. his critical essays 

5. For Oscar Wilde 
a. art and life should be one and the same thing 
b. the life of an artist should never enter his literary work 
c. art should have a moral function, in order to show people how to improve themselves. 
d. Art is the means to become popular and rich 

6. When Oscar Wilde arrived at the New York customs in 1881 he said 
a. that he had nothing to declare except his own genius 
b. that English and American people had everything in common except language. 
c. that in a free country it’s quite impossible to live without a slave. 
d. That he wanted to teach Americans a new artistic language 

7. Wilde’s plays 
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a. are all in their language, the characters are used only to give voice to the witty and refined words of 
the author. 

b. reflect Wilde’s appreciation for the Victorian middle-class society. 
c. explore the inner psychological world of the characters 
d. have a moral aim 

8. “The Ballad of Reading Gaol”  
a. Was written while Wilde was in prison. 
b. Is a play where Wilde talks about his own experience in prison. 
c. Shows a desperate sense of death. 
d. Was written immediately after Wilde was released from prison. 

9. Wilde was greatly appreciated in the English high society of his time  
a. for his works 
b. for his flamboyant personality 
c. for his moral conduct 
d. for his sense of duty. 

10. Wilde was abandoned to his destiny by the people who had loved him before  
a. because of his homosexuality. 
b. because, taking to court for slander Lord Queensberry, Lord Douglas’s father and an important figure 

of high society, he had put under discussion the surface of respectability of the Victorian society. 
c. because after the two years spent in prison, he was no more rich, handsome and famous. 
d. Because the British high society didn’t appreciate anymore his style. 

 

1 PUNTO PER OGNI RISPOSTA CORRETTA, O PUNTI PER LA RISPOSTA ERRATA O NON DATA. 
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SCHEDA DISCIPLINARE - MATEMATICA 

INSEGNANTE: Igina Iaccarino 
DISCIPLINA: Matematica 
CLASSE: V A MUSICALE 
  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: MATEMATICA.AZZURRO 2ED. - VOLUME 5 CON TUTOR - 
BERGAMINI MASSIMO/BAROZZI GRAZIELLA/TRIFONE ANNA – ZANICHELLI 
 

MODULO N.  1 
 

TITOLO: LE FUNZIONI E I LIMITI 
 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenza:  
Padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche e delle scienze naturali 
Conoscenze: 

- riconoscere una funzione, in particolare distinzione di funzioni algebriche e 
trascendenti, fratte ed intere. 

- conoscere i grafici delle funzioni elementari 
- definire intorno di un punto, punto isolato e di accumulazione 
- definire tramite interpretazione grafica il concetto di limite finito 
- conoscere la definizione di limite finito di una funzione in un punto 
- conoscere i teoremi sui limiti: teorema di esistenza ed unicità del limite, 

teorema del confronto (solo enunciato), teorema di permanenza del segno 
(solo enunciato) 

- riconoscere una funzione continua, limite a destra e a sinistra di un punto 
- riconoscere i punti di discontinuità di una funzione 

Contenuti: 
- le funzioni reali di variabile reale: intervalli e intorni; concetto di funzione 

(dominio, codominio, segno); funzioni algebriche e funzioni trascendenti ad 
esclusione delle funzioni trigonometriche, ricerca dei campi di esistenza, 
rappresentazione e grafico di una funzione. 

- i limiti (concetto, intorno di un punto e dell’infinito, definizione di limite, solo 
dal punto di vista grafico, di una funzione per x che tende a un valore finito o 
a più o meno infinito) 

- operazioni sui limiti; forme indeterminate o di indecisione (teorema degli 
infiniti con applicazione senza dimostrazione) 

- funzioni continue; continuità in un punto e in un intervallo: teoremi di 
Bolzano-Weierstrass e dell’esistenza degli zeri(solo enunciati); 

-  punti di discontinuità (classificazione) 
- risoluzione delle forme indeterminate e applicazione dei limiti alla 

rappresentazione grafica di una funzione: asintoti verticali, orizzontali e 
obliqui. 

TEMPI Ottobre - gennaio 

 

MODULO N.  2 TITOLO: IL CALCOLO DIFFERENZIALE 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenza:  
Padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche e delle scienze naturali 
Conoscenze: 

- definire il concetto di derivata di una funzione in un punto 
- interpretare geometricamente il concetto di derivata 
- riconoscere funzioni derivabili 
- conoscere la relazione tra continuità e derivabilità 
- conoscere le derivate delle principali funzione 
- definire i concetti di massimo, minimo relativi, concavità, punti di flesso 
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Contenuti: 
- concetto, definizione e significato geometrico di derivata 
- continuità e derivabilità; (enunciato)  
- derivate di alcune funzioni elementari (potenza, funzione di Nepero, funzioni 

prodotto e fratte, no funzioni composte) 
- formule per il calcolo delle derivate (somma, prodotto e rapporto) 
- equazione della tangente a una curva 
- studio del grafico di una funzione  
- minimi e massimi relativi, concavità e punti di flesso di una funzione 

TEMPI Febbraio – maggio  

 
METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e RISULTATI OTTENUTI 

METODOLOGIE Lezione frontale, schemi,  sintesi, problem solving, brainstorming  

MODALITÀ DI VERIFICA Prove strutturate a risposta chiusa 
Prove strutturate a risposta aperta 
Prove tradizionali 
Compiti di realtà con applicazione alle prove pluridisciplinari: matematica e fisica,  
Verifiche orali 
Interventi dal banco 
Compiti a casa 
Esercitazioni alla lavagna. 

RISULTATI OTTENUTI La classe si presenta in maniera eterogenea, può essere suddivisa in tre gruppi; un 
gruppo che presenta una buona preparazione ed è sempre stato attento anche alle 
consegne della docente, un gruppo che raggiunge la sufficienza e ha avuto un 
comportamento abbastanza diligente e ha svolto varie esercitazioni in classe alla 
lavagna ed un terzo gruppo che non raggiunge ancora la sufficienza, ha problemi con 
l'utilizzo dei termini specifici della materia e ha un'attenzione in classe discontinua. 

 

Prove invalsi 2019 - Matematica 

In previsione della prova INVALSI che si è svolta nel mese di marzo 2019, in sede di 
Ambito disciplinare si è deciso di sospendere l’attività curricolare per le due 
settimane precedenti la prova per un ripasso delle tematiche, presenti nelle 
indicazioni di INVALSI, che trattano argomenti svolti nel primo e nel secondo biennio.  
Tipologia A: Licei NON scientifici e istituti professionali  

 domande di “manutenzione” di quella Matematica di base che deve 
rimanere fino alla fine del percorso di studi. Per esempio, lettura di grafici e 
tabelle, calcolo di perimetri, aree e volumi, percentuali, ordini di grandezza, 
relazioni lineari tra grandezze; 

 domande di “ricontestualizzazione” che propongono situazioni simili a 
quelle già incontrate (per oggetti di riferimento, contesti, compiti richiesti, 
ecc.), ma che richiedono l’acquisizione di nuovi strumenti e nuovi contenuti 
matematici appresi nel corso del secondo biennio. Esempi di domande di 
questo tipo riguardano la geometria analitica oppure l’uso di modelli 
esponenziali e logaritmici o, ancora, le funzioni circolari. 

 
Il docente Igina Iaccarino attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 
5^ A Musicale il giorno 06 maggio 2019.  
Gli studenti li approvano.  
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TEST DI MATEMATICA 

CLASSE 5 SEZ A INDIRIZZO MUSICALE                         ALUNNO/A: 

1)  Il codominio di una funzione y  f (x) è l’insieme dei valori reali che possono essere 

attribuiti: 

□ alla x affinché il corrispondente valore reale y non sia nullo 
□ alla x affinché la corrispondenza sia biunivoca 

□ alla y affinché si possa calcolare la x tramite la funzione inversa 

□ alla x affinché il criterio per calcolare la y sia effettivamente applicabile 

 

 2) La funzione y = f(x) si dice suriettiva se  

□ se ad elementi distinti del dominio A corrispondono elementi distinti del secondo insieme B 

□ se ogni elemento del secondo insieme B è immagine di almeno un elemento dell'insieme A 

□ se ogni elemento del secondo insieme B non è collegato all'insieme A 

□ se ad elementi distinti del dominio A non corrispondono elementi distinti del secondo insieme B 

 

3)    Il teorema di permanenza del segno afferma che: 

□ se il limite l è maggiore di zero allora in un intorno del punto di accumulazione la funzione è maggiore di zero 

□ se il limite l è minore di zero allora in un intorno del punto di accumulazione la funzione è maggiore di zero 

□ se il limite l è maggiore di zero allora in un intorno del punto di accumulazione la funzione è minore di zero 

□ se il limite l è zero allora in un intorno del punto di accumulazione la funzione è maggiore di zero 

 

4)    Il lim
𝑥→3

𝑥2 −  3𝑥 + 5 è uguale a  

 1 

 35 

 5 

 -7 
 

5)    Osserva il grafico e determina il dominio, gli asintoti, gli zeri e il segno di una funzione. 

 

  

 

 

 

 

6) Elencami i tipi di limite che conosci 

7) Scrivi la definizione di punto di accumulazione 
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COMPITO DI MATEMATICA 

CLASSE 5 SEZ A INDIRIZZO MUSICALE                         ALUNNO/A: 

1) Risolvi le seguenti forme indeterminate indicando quali sono.     

a) lim
𝑥→+∞

𝑥2 − 1

 3𝑥 + 5
 

 

b) lim
𝑥→+∞

(√2𝑥 + 3 − √2𝑥 + 2) 

 

2) Date le seguenti funzioni individua e classifica i loro punti di discontinuità.  

a) f(x) =  {
𝑥            𝑠𝑒 𝑥 ≤ 0
𝑥 + 3     𝑠𝑒 𝑥 > 0

  

 

b) f(x) = 
𝑥2− 16𝑥

𝑥
 

 

c) f(x) =  
ln 𝑥

3𝑥 − 9
 

 

3) Studia la seguente funzione   y = 
2𝑥4

𝑥3−8
  dominio, intersezione con gli assi, segno, asintoti e disegno.  

  



71 
 

SCHEDA DISCIPLINARE - FISICA 

INSEGNANTE: IGINA IACCARINO 
DISCIPLINA: FISICA 
CLASSE: V A MUSICALE 
  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: F COME FISICA - CASA EDITRICE SEI 
 

MODULO N.  1 TITOLO: I FENOMENI ELETTRICI 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenza:  
Padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche e delle scienze naturali 
Conoscenze: 

- Definizioni relative ai contenuti proposti 
- Conoscenza delle procedure relative ai contenuti proposti 
- Enunciati delle leggi proposte  

Contenuti: 
- L’elettrizzazione di un corpo 
- La carica elettrica;  
- La forza elettrica e la legge di Coulomb;  
- Materiali conduttori e materiali isolanti.  
- Il campo elettrico;  
- Il potenziale elettrico;  
- La differenza di potenziale;  
- La capacità elettrica e i condensatori  

TEMPI Ottobre – novembre  

 

MODULO N.  2 TITOLO: LA CORRENTE ELETTRICA ED I CIRCUITI ELETTRICI 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenza:  
Padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche e delle scienze naturali 
Conoscenze: 

- Definizioni relative ai contenuti proposti 
- Conoscenza delle procedure relative ai contenuti proposti 
- Enunciati delle leggi proposte  

Contenuti: 
- L’intensità di corrente;  
- I generatori di tensione; 
- I circuiti elettrici elementari;  
- La prima legge di Ohm;  
- La resistenza elettrica;  
- La seconda legge di Ohm;  
- Circuiti con resistenze in serie e in parallelo;  
- L’effetto Joule e potenza elettrica;  

TEMPI Novembre – gennaio  

 
 

MODULO N.  3 TITOLO: IL MAGNETISMO E L'ELETTROMAGNETISMO 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenza: Padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della 
matematica, delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
Conoscenze: 
Definizioni relative ai contenuti proposti 
Conoscenza delle procedure relative ai contenuti proposti 
Enunciati delle leggi proposte  
Contenuti: 
MAGNETI E CAMPI MAGNETICI  
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La forza magnetica e il campo magnetico e le cause del magnetismo;  
Effetti magnetici della corrente elettrica: l’esperienza di Oersted; 
Definizione dell’ampere e definizione del coulomb; 
Origine microscopica del campo magnetico ed ipotesi di Ampere ;  
L’intensità del campo magnetico;  
La legge di Biot e Savart e il campo magnetico in un solenoide; 
I motori elettrici.  
L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
La corrente indotta 
Il flusso del campo magnetico;  
La legge di Lenz e La legge di Faraday-Neumann  
Generare la corrente con l’alternatore, produrre la corrente alternata, le grandezze 
efficaci(cenni alle grandezze efficaci):  
Le centrali elettriche e il trasporto dell’energia elettrica; 
I  trasformatori;  
Il consumo di energia elettrica.  

TEMPI Febbraio – maggio  

 

MODULO N.  4 TITOLO: LE ONDE ELTTROMAGNETICHE 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenza:  
Padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche e delle scienze naturali 
Conoscenze: 
Definizioni relative ai contenuti proposti 
Conoscenza delle procedure relative ai contenuti proposti 
Enunciati delle leggi proposte  
Contenuti: 
Cenni sulle equazioni di Maxwell e le onde elettromagneriche;  
Cenni sulle caratteristiche delle onde elettromagnetiche; 
Cenni sullo spettro elettromagnetico;  
Cenni sulla relatività   

TEMPI Maggio 

 
METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e RISULTATI OTTENUTI 

METODOLOGIE Lezione frontale, processi individualizzati, schemi, sintesi, problem solving, 
brainstorming 

MODALITÀ DI VERIFICA Prove strutturate a risposta chiusa 
Prove strutturate a risposta aperta 
Prove tradizionali 
Compiti di realtà con applicazione alle prove pluridisciplinari: matematica e fisica,  
Verifiche orali 
Interventi dal banco 
Compiti a casa 
Esercitazioni alla lavagna. 

RISULTATI OTTENUTI La classe si presenta in modo eterogeneo, le lezioni si sono svolte differenziando la 
didattica frontale con quella laboratoriale e di studio assistito, guardando anche video 
degli esperimenti collegati alla trattazione del programma.  
La classe principalmente può essere suddivisa in tre gruppi un gruppo che presenta 
un buona preparazione ed è sempre stato attento in modo continuo, un gruppo che 
raggiunge la sufficienza ed un terzo gruppo che non raggiunge ancora la sufficienza, 
ha problemi con l'utilizzo dei termini specifici della materia e ha un'attenzione in 
classe discontinua. 

 
La docente Igina Iaccarino attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 
5^ A Musicale il giorno 06 maggio 2019. Gli studenti li approvano.  
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COMPITO DI FISICA 
 

1. Due correnti di intensità pari a 4 A e 10 A percorrono due fili rettilinei paralleli che distano 4 cm tra di 
loro. Calcolare la forza per unità di lunghezza che ogni filo esercita sull'altro. Considerare il caso di 
correnti concordi e discordi per determinarne infine il verso. 

 
2. All'interno di un avvolgimento formante un solenoide lungo 50 cm è misurato un campo magnetico  

pari a 252·10-6 T. Se il solenoide è percorso da una corrente di 10 A calcolare il numero di 
avvolgimenti del solenoide. 

 
3. L'intensità del campo magnetico prodotto da una spira circolare di raggio R nel suo centro è pari al 

campo magnetico misurato a 40 cm di distanza da un filo rettilineo percorso da corrente. 
Determinare il raggio R della spira sapendo che essa ed il filo sono percorsi dalla stessa corrente i. 

 
4. Una carica puntiforme di 1,0 μC si muove a velocità costante di 3,0 m/s in un campo magnetico di 

intensità  0,15 T. La direzione che viene percorsa dalla particella forma un angolo di 45° con la direzione 
del vettore campo magnetico. Determinare l’intensità della forza che agisce sulla particella, direzione 
e verso del vettore. 

 
5. Esponi in massimo 15 righe tutto ciò che conosci sul magnetismo e i primi esperimenti su di esso. 

 
 
  
COMPITO DI FISICA 

1. In un isolante esistono cariche elettriche libere di muoversi. 

 Vero 

 Falso 
2. La forza di interazione tra due cariche elettriche dipende dal rapporto tra le cariche. 

 Vero 

 Falso 
3. Un corpo C carico viene posto a contatto col pomello di un elettroscopio, precedentemente caricato 
positivamente; se le foglioline dell'elettroscopio si chiudono dopo il contatto, come possiamo interpretare il 
fenomeno? 

 Il corpo C aveva una carica positiva. 

 Il corpo C aveva una carica negativa. 

 Il corpo C, a contatto con il pomello dell'elettroscopio, ha perduto protoni. 

 Il risultato dell'esperimento contraddice la legge di Coulomb. 
4. Quali delle seguenti affermazioni sono false? 

 La carica dell'elettrone è negativa. 

 Un isolante può essere elettrizzato per induzione e per contatto. 

 Un conduttore può essere elettrizzato solo per strofinìo. 

 Due cariche positive si attraggono e due cariche negative si respingono. 

 La carica del protone è positiva. 
5. Quali delle seguenti unità di misura possono indicare la costante k0 nel vuoto? 

 C  

 
1C  

 
2

2

C

mN 

 

 mA  

 sA  
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6. Due cariche Q1= - 13·10-6C e Q2 = -1,5·10-7C sono nel vuoto ed esercitano una forza repulsiva tra loro pari a 

115,3 N. Determina la distanza a cui sono poste. Inoltre se fossero nel silicio εr = 12, come cambierebbe la 

forza tra loro? Poi disegna il campo elettrico che si genererebbe tra le due cariche.  

7. Se tra i punti A e B di un campo elettrico c'è una ddp di 135 V, quant'è il lavoro necessario per spostare la 

carica di prova q = 1,2·10-3 C da A a B?  

8. Un condensatore di capacità 5, 3  ·10 -9 C è formato da due armature a facce piane parallele,  di forma 

rettangolare le cui dimensioni sono 15 mm e 21mm; poste a distanza 2 cm. Quant'è la costante dielettrica del 

mezzo materiale εr?  
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SCHEDA DISCIPLINARE - STORIA 

INSEGNANTE: PAOLO BELLUMORI 
DISCIPLINA: STORIA 
CLASSE: 5A MUS 
  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: STORIA - A. BRANCATI, T. PAGLIARANI, NUOVO DIALOGO 

CON LA STORIA E L’ATTUALITÀ, LA NUOVA ITALIA EDITORE, TERZO VOLUME. 

MODULO N.  1 TITOLO: L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 
1. Agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Europa oltre che 
all’Italia e secondo i diritti e i doveri dell’essere cittadini. 
2. Cogliere la dimensione spazio-temporale di ogni evento e acquisire la capacità di 
collocarlo nella giusta successione cronologica. 
3. Maturare un metodo di studio conforme all’oggetto indagato, che metta in grado di 
sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica, cogliendo i nodi 
salienti dell’interpretazione ed i significati specifici del lessico disciplinare. 
4. Esporre con precisione e coerenza del discorso e padronanza terminologica, 
collocando gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali. 
Conoscenze: 

- L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 
- lo scenario extraeuropeo 
- l’Italia giolittiana 
- la prima guerra mondiale 
- dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione sovietica 
- l’Europa e il mondo all’indomani del conflitto. 

Contenuti: 
Le ragioni dell’imperialismo e del colonialismo, la spartizione dell’Africa e dell’Asia, il 
nuovo corso della Germania di Guglielmo II, i caratteri generali della belle epoque, 
cenni sulla situazione del Giappone e Cina, i fattori di crescita degli Stati Uniti, la 
situazione della Russia prima del 1917, la politica economica e sociale di Giolitti, 
rapporti di Giolitti con socialisti e cattolici, la guerra di Libia, le cause della prima guerra 
mondiale, gli eventi più significativi e l’esito del conflitto, la partecipazione degli Stati 
Uniti al conflitto e il ritiro della Russia, la rivoluzione russa di febbraio, le tesi di aprile 
di Lenin, la rivoluzione d’ottobre, le cause della guerra civile, il comunismo di guerra, 
la NEP, la nascita dell’URSS, i quattordici punti di Wilson, la costituzione della Società 
delle Nazioni. 

TEMPI settembre - novembre 

 

MODULO N.  2 TITOLO: L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 
1. Agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Europa oltre che 
all’Italia e secondo i diritti e i doveri dell’essere cittadini. 
2. Cogliere la dimensione spazio-temporale di ogni evento e acquisire la capacità di 
collocarlo nella giusta successione cronologica. 
3. Maturare un metodo di studio conforme all’oggetto indagato, che metta in grado 
di sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica, cogliendo i nodi 
salienti dell’interpretazione ed i significati specifici del lessico disciplinare. 
4. Esporre con precisione e coerenza del discorso e padronanza terminologica, 
collocando gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali. 
Conoscenze: 

- L’Unione Sovietica di Stalin 
- il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 
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- la crisi del ’29 negli Stati Uniti 
- la crisi della Germania repubblicana ed il nazismo 
- il fascismo in Italia. 

Contenuti: 
Lo Stato Totalitario Sovietico, i partiti e movimenti del primo dopoguerra in Italia, il 
biennio rosso, l’ascesa di Mussolini al potere, i caratteri della “grande depressione” e 
la crisi del ’29 negli Stati Uniti, la politica di Roosevelt e il New Deal, la nascita della 
repubblica di Weimar, la nascita del partito nazista in Germania, l’ascesa di Hitler al 
potere, l’ideologia nazista, l’antisemitismo, le leggi fascistissime in Italia, la politica 
economica del fascismo: le corporazioni, le partecipazioni statali, l’autarchia, i Patti 
lateranensi, l’aggressione dell’Etiopia da parte dell’Italia, le leggi razziali del 1938. 

TEMPI novembre – gennaio 

 

MODULO N.  3 TITOLO: LA SECONDA GUERRA MONDIALE ED IL CROLLO DELL’EUROPA 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 
1. Agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Europa oltre che 
all’Italia e secondo i diritti e i doveri dell’essere cittadini. 
2. Cogliere la dimensione spazio-temporale di ogni evento e acquisire la capacità di 
collocarlo nella giusta successione cronologica. 
3. Maturare un metodo di studio conforme all’oggetto indagato, che metta in grado di 
sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica, cogliendo i nodi 
salienti dell’interpretazione ed i significati specifici del lessico disciplinare. 
4. Esporre con precisione e coerenza del discorso e padronanza terminologica, 
collocando gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali. 
Conoscenze: 

- La seconda guerra mondiale 
- l’Italia fascista in guerra 
- la Resistenza 
- il nuovo assetto mondiale 

Contenuti: 
Caratteristiche della guerra civile spagnola, la guerra-lampo della Germania, l’entrata 
in guerra dell’Italia, la “guerra parallela”, l’invasione dell’Unione Sovietica da parte 
della Germania, l’entrata in guerra degli Stati Uniti, la svolta nel conflitto, lo sbarco 
degli angloamericani in Sicilia, la caduta del fascismo, la repubblica di Salò, la guerra 
civile in Italia, gli obiettivi ideologici del nuovo ordine hitleriano e lo sterminio degli 
ebrei, lo sbarco degli alleati in Normandia, la resa della Germania, i caratteri della 
Resistenza in Italia e in Europa. 

TEMPI Gennaio - febbraio 

 

MODULO N.  4 TITOLO: DALLA GUERRA FREDDA ALLE QUESTIONI STORICHE CONTEMPORANEE 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze: 
1. Agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Europa oltre che 
all’Italia e secondo i diritti e i doveri dell’essere cittadini. 
2. Cogliere la dimensione spazio-temporale di ogni evento e acquisire la capacità di 
collocarlo nella giusta successione cronologica. 
3. Maturare un metodo di studio conforme all’oggetto indagato, che metta in grado di 
sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica, cogliendo i nodi 
salienti dell’interpretazione ed i significati specifici del lessico disciplinare. 
4. Esporre con precisione e coerenza del discorso e padronanza terminologica, 
collocando gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali. 
Conoscenze: 
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La “guerra fredda”, l’O.N.U., l’Italia della prima repubblica, la decolonizzazione in Asia e 
in Africa, la globalizzazione, la questione palestinese, i paesi emergenti, l’Italia nel 
secondo dopoguerra, le grandi questioni contemporanee: le migrazioni, le modificazioni 
climatiche 
Contenuti: 
L’antagonismo USA-URSS e la formazione di due blocchi contrapposti, la formazione 
delle 2 Germanie, la politica di Krusciov e di Kennedy, il muro di Berlino, l’indipendenza 
dell’India, la nascita dello Stato di Israele cenni sulle guerre arabo-israeliane, la 
proclamazione della repubblica in Italia, il miracolo economico, le rivendicazioni sociali 
degli anni ’70, i problemi della globalizzazione; cause dei fenomeni migratori 
contemporanei; l’effetto serra, il riscaldamento globale. 

TEMPI Marzo - giugno 

 
METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e RISULTATI OTTENUTI 

METODOLOGIE Lezione frontale, discussione dei temi trattati e lavori di gruppo.  

MODALITÀ DI VERIFICA Interrogazioni, domande a risposta aperta. 

RISULTATI OTTENUTI Rispetto alla previsione di successo scolastico (risultati attesi) effettuata a novembre 
2018 nel Piano Individuale di lavoro (Previsione di successo scolastico: n. 17 alunni con 
esito positivo sul totale di n. 17 alunni (pari al 100 %) dichiarare i risultati ottenuti: ottimi 
in qualche caso, buoni in alcuni casi e più che sufficienti nella restante parte della classe. 

 
Il docente Paolo Bellumori attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 
5^ A MUS il giorno 25 marzo 2019 
Gli studenti li approvano.  
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SCHEDA DISCIPLINARE - FILOSOFIA 
 
INSEGNANTE: Nappi Irene 
DISCIPLINA: Filosofia 
CLASSE: V Musicale 
  
MANCA LA DIVISIONE IN COMPETENZE, CONOSCENZE e CONTENUTI 
 
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: E. Ruffaldi, G.P.Terravecchia, U. Nicola, A.Sani,  FILOSOFIA: 
DIALOGO E CITTADINANZA, vol.3, LOESCHER 
 

MODULO N.  1 TITOLO: Schopenhauer 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 
• Conoscere la terminologia specifica. 
• Comunicare e descrivere opinioni, idee, sentimenti ed osservazioni. 
• Saper cercare e raccogliere le informazioni, accertandone la pertinenza. 
•  Comprendere ed elaborare un testo di contenuto filosofico individuandone 
la tematica, i passaggi principali, le parole chiave. 
• Individuare le tematiche essenziali riferibili ai filosofi ed alle problematiche 
affrontati. 
• Contestualizzare un tema filosofico o un autore. 
• Riassumere in forma verbale o scritta un'argomentazione di contenuto 
filosofico, fra le tematiche affrontate, con una terminologia corretta e con una 
consequenzialità logica. 
• Riconoscere la specificità della filosofia rispetto ad altre forme di conoscenza 
(arte, religione, storia) 
Conoscenze: 
• Il mondo come rappresentazione 

 la Volontà, 
• la liberazione dalla Volontà, 
• Leopardi e Schopenhauer. 
Contenuti: 
 la visione del mondo e del soggetto; la volontà come forza irrazionale; il pessimismo 
esistenziale; dalla metafisica all' esistenza; l'arte; il riconoscimento della Volontà e la 
compassione; l’ascesi e il nulla; Confronto pessimismo di Leopardi e di Schopenhauer. 

TEMPI ottobre 

 

MODULO N. 2 TITOLO: Kierkegaard 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze: 
• Conoscere la terminologia specifica. 
• Comunicare e descrivere opinioni, idee, sentimenti ed osservazioni. 
• Saper cercare e raccogliere le informazioni, accertandone la pertinenza. 
•  Comprendere ed elaborare un testo di contenuto filosofico individuandone la 
tematica, i passaggi principali, le parole chiave. 
• Individuare le tematiche essenziali riferibili ai filosofi ed alle problematiche 
affrontati. 
• Contestualizzare un tema filosofico o un autore. 
• Riassumere in forma verbale o scritta un'argomentazione di contenuto 
filosofico, fra le tematiche affrontate, con una terminologia corretta e con una 
consequenzialità logica. 
• Riconoscere la specificità della filosofia rispetto ad altre forme di conoscenza 
(arte, religione, storia) 
Conoscenze: 

 L' esistenza e il singolo, 
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 i tre stadi dell'esistenza, 

 dall' angoscia alla fede. 

 Filosofia per immagini: L' angoscia (pag.81) 
Contenuti: 
la centralità dell’esistenza;  
gli stadi dell’esistenza;  
la possibilità e l’angoscia;  
la disperazione;  
dalla disperazione alla fede; 
il cristianesimo come paradosso e come scandalo. 

TEMPI novembre 

 

MODULO N. 3 TITOLO: La destra e sinistra hegeliana e Marx 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze: 
• Conoscere la terminologia specifica. 
• Comunicare e descrivere opinioni, idee, sentimenti ed osservazioni. 
• Saper cercare e raccogliere le informazioni, accertandone la pertinenza. 
•  Comprendere ed elaborare un testo di contenuto filosofico individuandone la 
tematica, i passaggi principali, le parole chiave. 
• Individuare le tematiche essenziali riferibili ai filosofi ed alle problematiche 
affrontati. 
• Contestualizzare un tema filosofico o un autore. 
• Riassumere in forma verbale o scritta un'argomentazione di contenuto 
filosofico, fra le tematiche affrontate, con una terminologia corretta e con una 
consequenzialità logica. 
• Riconoscere la specificità della filosofia rispetto ad altre forme di conoscenza 
(arte, religione, storia) 
Conoscenze: 

 La destra e sinistra hegeliana (caratteri generali) 

 Feuerbach. 

 Marx e la concezione materialistica della storia. 
Contenuti: 

 Caratteri generali della destra e sinistra hegeliana. 

 Feuerbach e l' alienazione religiosa.  

 Lettura del testo 1 Feuerbach: L' alienazione religiosa.  

 Marx: il materialismo storico, il lavoro e l' alienazione, il capitalismo, la lotta di 
classe. 

TEMPI Dicembre - gennaio 

 

MODULO N. 4 TITOLO: Il positivismo 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze: 
• Conoscere la terminologia specifica. 
• Comunicare e descrivere opinioni, idee, sentimenti ed osservazioni. 
• Saper cercare e raccogliere le informazioni, accertandone la pertinenza. 
•  Comprendere ed elaborare un testo di contenuto filosofico individuandone la 
tematica, i passaggi principali, le parole chiave. 
• Individuare le tematiche essenziali riferibili ai filosofi ed alle problematiche 
affrontati. 
• Contestualizzare un tema filosofico o un autore. 
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• Riassumere in forma verbale o scritta un'argomentazione di contenuto 
filosofico, fra le tematiche affrontate, con una terminologia corretta e con una 
consequenzialità logica. 
• Riconoscere la specificità della filosofia rispetto ad altre forme di conoscenza 
(arte, religione, storia) 
Conoscenze: 

 Positivismo, 

 Comte; Darwin; Bentham. 
Contenuti: 

 Darwin;  

 Bentham (sunti forniti dall' insegnante). 

 Testo 3 Darwin: la selezione naturale  

 Testo 4 Darwin: Non esiste un progetto evolutivo. 

TEMPI febbraio 

 

MODULO N. 5 TITOLO: Nietzsche 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze: 
• Conoscere la terminologia specifica. 
• Comunicare e descrivere opinioni, idee, sentimenti ed osservazioni. 
• Saper cercare e raccogliere le informazioni, accertandone la pertinenza. 
•  Comprendere ed elaborare un testo di contenuto filosofico individuandone la 
tematica, i passaggi principali, le parole chiave. 
• Individuare le tematiche essenziali riferibili ai filosofi ed alle problematiche 
affrontati. 
• Contestualizzare un tema filosofico o un autore. 
• Riassumere in forma verbale o scritta un'argomentazione di contenuto 
filosofico, fra le tematiche affrontate, con una terminologia corretta e con una 
consequenzialità logica. 
• Riconoscere la specificità della filosofia rispetto ad altre forme di conoscenza 
(arte, religione, storia) 
Conoscenze: 
Nietzsche: il dionisiaco e la storia. 
L' annuncio di Zarathustra. 
Il nichilismo. 
La volontà di potenza. 
Contenuti: 
Il dionisiaco e la storia. 
L' annuncio di Zarathustra. 
Il nichilismo. 
La volontà di potenza. 

TEMPI Marzo - aprile 

 

MODULO N. 6 TITOLO: Dewey, democrazia e attivismo. 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze: 
• Conoscere la terminologia specifica. 
• Comunicare e descrivere opinioni, idee, sentimenti ed osservazioni. 
• Saper cercare e raccogliere le informazioni, accertandone la pertinenza. 
•  Comprendere ed elaborare un testo di contenuto filosofico individuandone la 
tematica, i passaggi principali, le parole chiave. 
• Individuare le tematiche essenziali riferibili ai filosofi ed alle problematiche 
affrontati. 
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• Contestualizzare un tema filosofico o un autore. 
• Riassumere in forma verbale o scritta un'argomentazione di contenuto 
filosofico, fra le tematiche affrontate, con una terminologia corretta e con una 
consequenzialità logica. 
• Riconoscere la specificità della filosofia rispetto ad altre forme di conoscenza 
(arte, religione, storia) 
Conoscenze: 
Dewey: democrazia e attività. 
Filosofia sperimentale e strumentalismo. 
L' attivismo e la democrazia. 
La rifondazione della Filosofia. 
Il naturalismo. 
La logica. 
L' etica e la democrazia. 
Contenuti: 
l' attivismo di Dewey, il concetto di democrazia; 
l' attivismo pedagogico; 
il ruolo della filosofia; 
il rapporto tra l'ambiente e mente; 
la logica; 
l'etica e la democrazia. 

TEMPI aprile - maggio 

 

MODULO N. 7 TITOLO: Freud e la psicoanalisi 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze: 
• Conoscere la terminologia specifica. 
• Comunicare e descrivere opinioni, idee, sentimenti ed osservazioni. 
• Saper cercare e raccogliere le informazioni, accertandone la pertinenza. 
•  Comprendere ed elaborare un testo di contenuto filosofico individuandone la 
tematica, i passaggi principali, le parole chiave. 
• Individuare le tematiche essenziali riferibili ai filosofi ed alle problematiche 
affrontati. 
• Contestualizzare un tema filosofico o un autore. 
• Riassumere in forma verbale o scritta un'argomentazione di contenuto 
filosofico, fra le tematiche affrontate, con una terminologia corretta e con una 
consequenzialità logica. 
• Riconoscere la specificità della filosofia rispetto ad altre forme di conoscenza 
(arte, religione, storia) 
Conoscenze: 
• La scoperta dell’inconscio. 
• Lo studio della sessualità. 
• La struttura della personalità. 
• Psicoanalisi e società. 
• La psicoanalisi dopo Freud. 
• Filosofia per immagini: surrealismo e sogno.  

 Testo 1 Freud: la rimozione e l'incoscio. 
Contenuti: 
la psicoanalisi; 
l’incoscio; 
le fasi dello sviluppo sessuale; 
L'io, l' es  e il super io; la società e l’individuo; 
Jung e la teoria dei complessi e i tipi psicologici. 

TEMPI maggio 
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MODULO N. 8 Cittadinanza e Costituzione 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Lettura generale dei Principi fondamentali con riferimento soprattutto all' art.1,2,3. 
Letture cittadinanza attiva.  
Bentham: il panopticon 
Marx: la denuncia dello sfruttamento del lavoro minorile. 

TEMPI Tutto l’anno scolastico 

 
 
METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e RISULTATI OTTENUTI. 

METODOLOGIE La docente ha utilizzato il metodo della lezione frontale per la spiegazione sistematica 
degli argomenti del programma, seguendo il libro di testo, ha alternato con momenti 
di lezione partecipata, facendo, soprattutto riferimento a specifici spunti filosofici. La 
lettura ed il confronto con il manuale, in classe, hanno rappresentato il punto focale 
per chiarimenti e specificazioni concettuali sui contenuti. Nel corso delle lezioni la 
docente ha utilizzato anche mappe concettuali, schemi e riassunti prodotti da lei 
stessa  attenendosi nel redigerli scrupolosamente  al libro di testo che risulta essere l' 
unico punto di riferimento degli alunni. 

MODALITÀ DI VERIFICA Verifiche orali 
Analisi di testi filosofici  

RISULTATI OTTENUTI I risultati non sono stati sempre soddisfacenti anche perché la classe non risulta 
omogenea, ma vi è un esiguo gruppetto che ha raggiunto la sufficienza, pochissime 
eccellenze  e la maggior parte che non mostra interesse. 

  
La docente  Irene Nappi attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 
5^  musicale il giorno 03 maggio 2019. 
Gli studenti li approvano.  
 

 

Analisi testo utilizzando le domande guida. 

Schopenhauer: egoismo e altruismo (tratto da A.Schopenhauer, Il Mondo come volontà e rappresentazione).  
Kierkegaard:Faust e Don Giovanni (tratto da KierKegaard ,Gli stadi erotici immediati , ovvero il musicale 
erotico) 
Nitzsche: Democrazia come decadenza (tratto da Nietzsche Al di là del bene e del male). 
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SCHEDA DISCIPLINARE – TEORIA, ANALISI e COMPOSIZIONE 

 
INSEGNANTE:  CICCARELLI MICHELA  
DISCIPLINA: TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE 
CLASSE:  5 A MUS 
  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: fotocopie e appunti tratti dai seguenti testi di armonia: 
“Metodo elementare di armonia”, Francesco Tissoni 
“Il basso senza numeri e la sua armonizzazione. Parte prima”, Guido Farina 
“Armonia”, Walter Piston 
“Armonia del XX secolo”, Vincent Persichetti 
“32 Lezioni pratiche sull’armonizzazione del canto dato”, Achille Longo 
  

MODULO N.  1 
 

TITOLO: REGOLE PER L’ARMONIZZAZIONE DEL BASSO SENZA NUMERI E DEL CANTO 
DATO 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze:   
Consapevolezza ed espressione culturale; 
Analizzare gli elementi strutturali del linguaggio musicale utilizzando le principali 
categorie sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione orale e 
scritta. conoscenze e contenuti   
 
Conoscenze:  

- l’armonia tonale,  
- la triade e i suoi rivolti,  
- gradi armonici (triadi) nella tonalità maggiore e minore, 
- gli stati della triade,  
- note di passaggio, di volta e note reali,  
- regole di condotta delle parti,  
- la modulazione ai toni vicini, progressioni,  
- armonia dissonante,  
- triadi aumentate e diminuite,  
- quadriadi,  
- la settima di dominante e i suoi rivolti,  
- la settima di sensibile e i suoi rivolti,  
- altre specie di settima,  
- la nona di dominante,  
- la scala armonizzata nel modo maggiore e nel modo minore,  
- accordi alterati,  
- ritardi,  
- scala esatonale e pentatonica,  
- i modi. 

 
Contenuti:  

- Semplici codici armonici per la composizione 
- Armonizzazione di semplici bassi senza numeri con l’uso prevalente degli 

accordi di settima di dominante e di sensibile anche con note di volta e di 
passaggio. 

- Armonizzazione del canto dato con uso delle triadi. 

 
TEMPI 

 
settembre-giugno 
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MODULO N.  2 TITOLO: ANALISI FORMALE 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze:   
Consapevolezza ed espressione culturale; 
Analizzare gli elementi strutturali del linguaggio musicale utilizzando le principali 
categorie sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione orale e 
scritta. conoscenze e contenuti   
 
Conoscenze:   

- Tecniche compositive, forme e strutture musicali appartenenti ai secoli 
- XVIII – XX. 
- Analisi primo tempo Sonata k330 di Mozart 
- Analisi primo tempo Sonata op.13 di Beethoven 
- Analisi Gran finale atto secondo dell’opera Aida di Verdi 
- Analisi Preludio X “La Cattedrale sommersa” tratto dal primo libro di Debussy 
- Analisi Sinfonia n. 5 op. 60 “Prometeo” di A. Skrjabin 

 
Contenuti: esercizi mirati estratti da partiture dei suddetti secoli 

TEMPI 
 

settembre-giugno 

 

METODOLOGIA 
Lezione frontale in classe 
Studio individuale a casa 
Composizione collettiva guidata in classe su tema dato 
Analisi collettiva guidata in classe su brani di autore 
Elaborazione di compiti forniti dal docente da svolgere a casa. 

MODALITÀ DI VERIFICA 
Verifiche orali e scritte. 
Modalità del colloquio: 

domande sulle regole apprese e sulla struttura di brani analizzati in classe, 
spiegati dal docente. 

Modalità della prova scritta: 
il testo del compito ha previsto la composizione di brani (o loro sezione) e 
l’analisi di un brano (o sua sezione) di complessità adeguata e crescente. di 
complessità adeguata e crescente. 

RISULTATI RAGGIUNTI 
Percentuale di successo scolastico sul totale di iscritti alla Classe 5 sez A Indirizzo 
Musicale: 
n. 13 alunni con esito positivo sul totale di n. 17 alunni, pari al 76,47 % 

 
Il docente MICHELA CICCARELLI attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5^ A MUS il giorno 02 maggio 2019. 
Gli studenti li approvano.  
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SCHEDA DISCIPLINARE – TECNOLOGIE MUSICALI 

 
INSEGNANTE: Lorenzo Pezzella 
DISCIPLINA: Tecnologie musicali 
CLASSE: 5A Musicale 
  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: PC, laboratorio di tecnologie, dispense desunte da testi 

specifici, materiale multimediale e risorse in rete. 

MODULO N. 1 
 

TITOLO: COMPOSIZIONE/INFORMATICA MUSICALE 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze: 
Saper utilizzare software dedicati alla realizzazione di progetti musicali. 
Contenuti: 
-Gestire un DAW e le tecniche di un sequencer e pattern. Funzioni di editing MIDI. 
-Software di analisi: sonogrammi, forma d'onda. 
-Sintesi del suono e l’oscillatore. 
-La sintesi additiva e sottrattiva, concetto storia e utilizzo. 
-Pratica della sintesi additiva e sottrattiva tramite Reaper e Ableton Live 9.  
-Introduzione alla programmazione/composizione musicale tramite Pure data, 
creazioni semplici patch sintesi (sintesi additiva, tabread, lettura file audio, filtraggio, 
inviluppo) 
-Realizzazione di una patch tramite software Pure Data o Max/msp di sintesi 
additiva. 
-Realizzazione di una patch tramite Pure Data o Max/msp di un timbro armonico o 
inarmonico. 

TEMPI Da settembre a gennaio 
 

 

MODULO N. 2 
 

TITOLO: IL SEGNALE AUDIO 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 
Ripasso e approfondimento concetti fondamentali di acustica e il filtraggio audio 
Contenuti: 
-Ripasso del teorema di Fourier. 
-Approfondimenti sul concetto di timbro come fenomeno multidimensionale. 
-Approfondimenti sul concetto di frequenza e battimenti. 
-Approfondimento sui suoni periodici/non periodici – spettro armonico/inarmonico. 
-L’ampiezza del suono e la scala decibel. 
-Differenza tra segnale stereo e mono, utilizzo del panning e spazializzazione audio 
come elemento compositivo. 
-Differenza tra elaborazione audio e sintesi in tempo reale e differito. 
I filtri audio 
-Filtri passa-basso, passa-alto, passa-banda, filtri-notch e shelv.  
-Utilizzo dei filtri in serie e parallelo, i filtri del primo ordine e secondo ordine. 
Delay 
Linee di ritardo. 
Il Delay e i parametri principali. 
Differenza tra riverbero ed eco. 

TEMPI Da gennaio a giugno 

 

MODULO N. 3 
 

TITOLO: REALIZZAZIONE DI PRODOTTI AUDIO – AREA 
COMPOSITIVA/TECNOLOGICA 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze:  
Realizzare una composizione informatica finale con elaborato scritto. 
Contenuti:  
-L’operatività all’interno di un editor multitraccia e di un sequencer MIDI. 
-L’editing audio e midi, la finalizzazione del prodotto. 
-Pratica con multitraccia, utilizzo di effetti, montaggio audio e strumenti MIDI al fine 
di realizzare una composizione finale di almeno 5 minuti con elaborato scritto e 
descrittivo dell’opera di almeno 1200 battute. 

TEMPI Da febbraio a giugno 

 
METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e RISULTATI OTTENUTI 

METODOLOGIE Il modo di procedere per il raggiungimento degli obiettivi e per l'acquisizione dei 
contenuti è stato deduttivo e induttivo: lezioni frontali teoriche ed esercizi di carattere 
pratico attraverso l’uso dell’elaboratore. 
Nel corso dell’anno scolastico si è cercato di costruire un programma didattico dove 
teoria e pratica si potessero fondere al fine di trasferire agli allievi le conoscenze 
opportune per sviluppare abilità e competenze. Il programma di Tecnologie Musicali 
è stato sviluppato, su due aree tematiche diverse: area sonologica, area 
tecnologica/compositiva. 
Sono state svolte lezioni frontali di carattere teorico/pratico sull’utilizzo del computer 
come mezzo di produzione, analisi e composizione musicale e anche favorito il lavoro 
singolo dell’allievo al fine di produrre una personale composizione elettroacustica. È 
stato svolto anche un ripasso degli argomenti base, come richiesto dagli alunni, di 
acustica e teoria musicale, quali il timbro del suono, l’altezza della nota, dinamica, 
volume e frequenza. 
Le lezioni si sono svolte principalmente nel laboratorio di tecnologie musicali 
utilizzando i computer, controller midi, software di editing audio, il proiettore, 
l’impianto stereo. Il materiale teorico è stato divulgato attraverso dispense desunte 
da vari testi specifici, specialistici e materiale multimediale. 

MODALITÀ DI VERIFICA Verifiche con risposta aperta. 
Prove pratiche con elaboratore. 
Colloqui orali.  
Realizzazione prodotto musicale informatico personale. 
Alla fine di ogni itinerario tematico svolto è stata eseguita una prova “sommativa”. In 
fase di valutazione sono state prese in esame la conoscenza dei contenuti, la capacità 
di rielaborazione personale, la capacità di inserire le conoscenze in una formulazione 
più ampia, la capacità di affinamento dell’espressione personale attraverso il 
linguaggio musicale. 

RISULTATI OTTENUTI In relazione alla eterogeneità dei componenti il gruppo classe, e nonostante un 
laboratorio attrezzato, gli allievi non sono stati in grado di raggiungere globalmente 
(salvo poche eccezioni) un livello di competenza adeguato, nonostante i ripassi e le 
ripetizioni di argomenti sulla teoria musicale di base. 
Buona parte della classe è poco predisposta allo studio e all’approfondimento della 
materia, alla scoperta di quella che è la musica contemporanea e alla produzione e 
analisi delle tecniche compositive della musica elettroacustica; solo pochi elementi 
della classe sembrano predisposti al lavoro. 
Durante l’anno scolastico la classe ha dimostrato poco interesse per la disciplina, 
spesso distratti e poco partecipi. Pochi alunni hanno dimostrato capacità di 
elaborazione ed autonomia nel lavoro, motivati da interessi personali. In generale lo 
studio è stato finalizzato nello stimolo e curiosità della materia oltre che alla 
realizzazione delle prove di verifica. Alcuni alunni hanno invece raggiunto dei livelli 
appena sufficienti dimostrando anche una certa passività nelle attività laboratoriali e 
studio autonomo. Solamente un esiguo numero di alunni è in grado di orientarsi e 
operare azioni e strategie per analizzare e/o produrre criticamente materiale musicale 
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informatizzato, audio elaborato, operare post-produzione di registrazione oltre ad 
avere una conoscenza sullo stato dell’arte della musica contemporanea. 
Nel complesso si è raggiunto un livello appena sufficiente nelle competenze, 
nell’applicazione delle conoscenze e nelle attività laboratoriali. 

 
Il docente Lorenzo Pezzella attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 
5^ A il giorno 30/04/2019 
Gli studenti li approvano.  
 

VERIFICHE SVOLTE 

COMPITO A 

Realizza graficamente un semplice oscillatore intonato con: 
-tre valori MIDI di cui un terzo generato casualmente con tempo regolare. (il terzo valore midi deve essere 
compreso tra un valore minimo e uno massimo) 
-ampiezza totale variabile manualmente entro 100ms. 
Usa i seguenti oggetti 

 

 

 

 

 

 

SALVARE LA PATCH NELLA PROPRIA CARTELLA COME “COMPITO A PARTE 1 NOME COGNOME” 

Realizza graficamente un suono complesso con frequenza fondamentale: 
-costituito da 5 frequenze di cui 3 armoniche e le altre parziali 
-ogni frequenza deve poter essere controllabile manualmente entro 100ms 
che tipo di suono ottengo? Rispondi nella patch  
 
SALVARE LA PATCH NELLA PROPRIA CARTELLA COME “COMPITO A PARTE 2 NOME COGNOME” 

COMPITO B 

Realizza graficamente due intervalli sinusoidali 
(un intervallo di ottava LA e un intervallo inarmonico con battimenti) 
-l’ ampiezza totale deve poter essere casuale e variabile tra 0 e 1 entro 100ms 
 
Utilizza i seguenti oggetti: 
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SALVARE LA PATCH NELLA PROPRIA CARTELLA COME “COMPITO B PARTE 1 NOME COGNOME” 

 Realizza graficamente un suono complesso e ampiezza variabile con: 

5 frequenze armoniche della frequenza fondamentale 
-ognuna con ampiezza variabile manualmente entro 100ms 
che tipo di suono ottengo? Rispondi nella patch 
 
SALVARE LA PATCH NELLA PROPRIA CARTELLA COME “COMPITO B PARTE 2 NOME COGNOME” 

Tecnologie Musicali Prova A 

1. Quali sono i parametri principali del riverbero? 
2. Da quali “aspetti” è costituito il timbro? 
3. Quale è la differenza tra spettro armonico e inarmonico? 
4. Cosa devo utilizzare per rendere più brillante un suono? 
5. Cosa è un equalizzatore parametrico, come si realizza? 
6. Cosa è la frequenza di taglio? 
7. Quale è la sensazione che corrisponde alla frequenza? 
8. Perché è importante tenere in considerazione la zona di transizione nei filtri? 
9. Spiega il fattore Q e perché è utile nella determinazione dei parametri dei filtri passa-banda ed 

elimina banda? 
____________ 

aprire modalità multitraccia 
inserire tre tracce strumento(tre timbri diversi di cui una ritmica), e una traccia audio. 
suona/registra con le tre tracce strumento almeno 1 min. di musica. 
inserire un filtro nella traccia 1 e automatizzare nel tempo la frequenza di taglio 
inserire due equalizzatori nella traccia 2 e automatizzare il passaggio da equalizzatore 1 a equalizzatore 2 
caricare alcuni campioni nello strumento percussivo e ridurne/adattare la durata, poi fade in e fade out ad 
alcuni campioni 
applicare taglio alte frequenze solo ad alcuni campioni 
duplicare il campione nella traccia audio e alzarne il pitch di 15 semitoni 
realizzare una sequenza midi che si sviluppi nel tempo con le stesse note capovolte con durata dimezzata 
applicare effetto panning su note alternate 
salvare il progetto con nome cognome data anche in formato audio, con frequenza di campionamento 48khz 
 
Tecnologie Musicali Prova B 
 

1. Cosa indicano 35ms? 
2. Elenca e definisci tutti i parametri di un filtro 
3. A cosa ci serve l’analizzatore di spettro? 
4. Spiega la differenza tra suono periodico e non periodico? 
5. Cosa devo utilizzare per rendere meno brillante un suono? 
6. A cosa può servire il collegamento in serie dei filtri? 
7. Quale è il parametro musicale che corrisponde all’ampiezza? 
8. Spiega il fattore Q e perché è utile nella determinazione dei parametri dei filtri passa-banda ed 

elimina banda? 
9. Perché è importante tenere in considerazione la zona di transizione nei filtri? 

__________ 

aprire modalità multitraccia 
inserire tre tracce strumento (tre timbri diversi di cui una ritmica), e una traccia audio. 
suona/registra con le tre tracce strumento almeno 1 min. di musica. 
inserire filtro nella traccia 1 e automatizzare nel tempo la risonanza 
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automatizzare un filtro nella traccia 2 in modo che in un determinato momento cambi da filtro passa basso a 
passa alto 
inserire preset ritmico nella traccia strumento 3 e sostituire alcuni campioni del preset con altri suoni a 
scelta, applicare fade in e fade out ad alcuni campioni 
applicare effetto riverbero solo ad alcuni campioni audio 
duplicare il campione nella traccia audio e abbassarne il pitch di 10 semitoni 
realizzare una sequenza midi  che si sviluppi nel tempo con le stesse note inverse e con durata raddoppiata 
applicare effetto panning su note alternate 
salvare il progetto con nome cognome data anche in formato audio, con frequenza di campionamento 48khz 
 
  



90 
 

SCHEDA DISCIPLINARE – STORIA DELLA MUSICA 

 
INSEGNANTE: BIANCHI MARIA GRAZIA 
DISCIPLINA: STORIA DELLA MUSICA 
CLASSE:  V A MUSC 
  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: Storia della musica di Alessandra Vaccarone, Maria Grazia 
Sità, Corrado Vitale - Ed. Zanichelli       vol 2 e 3 
 

MODULO N.  1 TITOLO: Il romanticismo musicale 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 
Consapevolezza ed espressione culturale 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Analizzare gli elementi strutturali del linguaggio musicale utilizzando le principali 
categorie sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione orale e 
scritta 
Individuare le ragioni e i contesti storici, sociale e culturali relativi ad opere, autori, 
personaggi, artisti, movimenti, correnti musicali e allestimenti coreutici 
Conoscenze: 
Saper ricostruire il percorso storico degli autori e del repertorio musicale 
dall’Ottocento ai giorni nostri. 
Saper collocare un’opera nel corretto contesto storico-culturale, partendo dal 
riconoscimento dei suoi tratti stilistici. 
Saper esprimere giudizi personali su singole opere, autori, generi, epoche storiche. 
Saper utilizzare la terminologia appropriata per descrivere un’opera, un autore, un 
genere 
Contenuti: 
I grandi autori del Romanticismo strumentale: Mendelssohn, Schumann, Chopin, 
Schubert, Paganini e Liszt (nascita del poema sinfonico) 
L’opera italiana nell'Ottocento: Bellini, Donizetti, Verdi (caratteristiche dell'artista e 
confronto successivo con Wagner) 
L'opera d'arte totale e il cromatismo di Wagner 
Attività di ascolto guidato collegata agli autori proposti 

TEMPI settembre –dicembre 2018 

 
 
 

MODULO N.  2 TITOLO: Il tardo romanticismo, la musica agli inizi del ‘900 e le avanguardie 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze: 
Consapevolezza ed espressione culturale 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Analizzare gli elementi strutturali del linguaggio musicale utilizzando le principali 
categorie sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione orale e 
scritta 
Individuare le ragioni e i contesti storici, sociale e culturali relativi ad opere, autori, 
personaggi, artisti, movimenti, correnti musicali e allestimenti coreutici 
Conoscenze: 
Saper ricostruire il percorso storico degli autori e del repertorio musicale d3lla fine 
dell’800 3 del ‘900. 
Saper collocare un’opera nel corretto contesto storico-culturale, partendo dal 
riconoscimento dei suoi tratti stilistici. 
Saper esprimere giudizi personali su singole opere, autori, generi, epoche storiche. 
Saper utilizzare la terminologia appropriata per descrivere un’opera, un autore, un 
genere 
Contenuti: 
L’opera in Francia e Italia tra seconda metà dell'Ottocento e primi del Novecento: 
Bizet, la Giovine scuola italiana (Puccini, Mascagni, Leoncavallo). 
Autori romantici della seconda metà dell'Ottocento: Bruckner, Brahms, Dvorak, 
Tchaikovsky, Franck, Saint Saens. 
Le scuole nazionali 
Debussy e Ravel e il simbolismo francese 
Stravinskij e il “Sacre” 
La Vienna decadente di fine Ottocento di Strauss e Mahler (scrittura sinfonica e 
liederistica). 
La seconda scuola di Vienna: Schoenberg, Berg, Webern 
Darmstadt e le avanguardie 
Cenni sulla musica in Germania tra le due guerre e sulla musica durante il nazismo. 
Cage e la musica aleatoria 
Cenni sulla storia del Jazz, dalle origini ad oggi (in completamento) 
Attività di ascolto guidato collegata agli autori proposti 

TEMPI gennaio – giugno 2019 

 
METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e RISULTATI OTTENUTI 

METODOLOGIA 
Lezione frontale con supporti multimediali, ascolto guidato, approfondimenti 
individuali e di gruppo, brainstorming, cooperative learning, libro di testo in adozione, 
appunti forniti dall’insegnante e schemi 
Sono stati fatti collegamenti interdisciplinari con storia dell’arte, italiano, storia, TEC, 
esecuzione ed interpretazione e Tac. 

MODALITÀ DI VERIFICA 
Prove strutturate a risposta chiusa, prove strutturate a risposta aperta, compiti di 
realtà, prove pluridisciplinari,  verifiche orali, interventi dal banco 

RISULTATI RAGGIUNTI 
La maggior parte degli studenti ha raggiunto gli obiettivi previsti. Alcuni studenti (3) 

riportano insufficienze gravi. A questi verranno somministrate le PROVE STANDARD 

TIPOLOGIA A in data 14 maggio.   

 
La docente MARIA GRAZIA BIANCHI attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti 

della classe 5^ durante le ore di attività didattica il giorno 30 aprile 2019. 

Gli studenti li approvano.  

 
  



92 
 

        

   

Prova di verifica - STORIA DELLA MUSICA      DATA 20 NOVEMBRE 2018     

1. Prova ad elencare le caratteristiche principali del romanticismo musicale        punti …/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Quali sono i luoghi in cui si fruisce musica nell’Ottocento?                           punti …/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cosa si intende per “pezzi caratteristici”?     Punti …/2  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Quali sono le principali caratteristiche del LIED e quali tra gli autori studiati si sono 

maggiormente dedicati a queste composizioni?                                 Punti …/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Chi sono Eusebio e Florestano?                            Punti 1 

A. Due personaggi di opere di Schumann   

B. Due pseudonimi con cui Schumann firmava i propri saggi 

C. I protagonisti di due lieder 
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6. Quale tra i seguenti compositori ha scritto esclusivamente per pianoforte(o pianoforte e 

orchestra) ?             Punti 1 

a) F.Liszt 

b) F. Mendelssohn 

c) F.Chopin 

d) R.Schumann 

 

7. A quale composizione pianistica si lega in particolare il nome di Mendelssohn?      Punti 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. In che cosa si differenziano gli studi di Chopin da quelli dei suoi contemporanei? Come 

cambiano?         Punti …/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Quali sono le principali caratteristiche delle composizioni di Liszt?             Punti …/ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Cosa intendeva Liszt con l’espressione “poema sinfonico”?                   Punti …/2 

 Indicare una composizione puramente descrittiva e programmatica 

 Fornire all’ascoltatore degli indizi generali sui riferimenti extramusicali della partitura  

Quale compositore colleghi al poema sinfonico, oltre a 

Liszt?_______________________________ 

11. L’ultimo autore presentato è stato Paganini: parlane.   Punti …/4  
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Griglia    
da 27 a 30        9-10 
da 24 a 27        8-9 
da 21 a24 7-8 
da 18 a 21 6-7 
da 15 a 18 5-6 
da 12 a 14   4 
meno di 14 inferiore a 4 
Nelle risposte aperte: 70% contenuti     30% forma e linguaggio con uso termini specifici 
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SCHEDA DISCIPLINARE – STORIA DELL’ARTE 
 
INSEGNANTE: Daniela Fumanti 
DISCIPLINA: Storia dell'arte 
CLASSE: 5 Liceo Musicale  
 
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO:  
G. Cricco , F. Di Teodoro, Itinerario nell'arte,  voll. IV - V,  Zanichelli 
 

MODULO N.  1 TITOLO: Postimpressionismo e Divisionismo 
 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 
Sa analizzare le opere figurative, spiegando in modo critico le peculiarità del linguaggio e 
interpretando i significati. 
Sa individuare i tratti generali ed individuali dei vari contesti storico-culturali-sociali 
Conoscenze: argomenti atti a sviluppare il rapporto arte-natura; arte-funzione sociale; 
arte-religione; arte-potere politico. 
Contenuti: 

 Paul Cézanne: 
◦ La casa dell'impiccato 
◦ I bagnanti 
◦ Le grandi bagnanti 
◦ I giocatori di carte 
◦ La montagna Saint-Victoire vista dai Lauves 

 Georges Seurat: 
◦ Une baignade à Asnières 
◦ Un dimanche après-midi à l'Île de la Grande Jatte 
◦ Il circo 

 Paul Gauguin: 
◦ L'onda 
◦ Il Cristo giallo 
◦ Aha oe feii? 
◦ Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

 Vincent van Gogh: 
◦ I mangiatori di patate 
◦ Autoritratti 
◦ Veduta di Arles con iris in primo piano 
◦ Ritratto del Père Tanguy 
◦ Notte stellata 
◦ Campo di grano con volo di corvi 

 Divisionismo 
Pellizza da Volpedo 
Il Quarto Stato 
Morbelli  

 Per 80 centesimi 
Segantini 

 Trittico della natura 
Simbolismo 
               A.Bocklin 

 Isola dei morti 
               Redon  

 Occhio mongolfiera 

TEMPI settembre - novembre 
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MODULO N.  2 TITOLO: La crisi di Fin de siècle.  Espressionismo 
 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze  

 Sa analizzare le opere figurative, spiegando in modo critico le peculiarità del 
linguaggio e interpretando i significati. 

 Sa individuare i tratti generali ed individuali dei vari contesti storico-culturali-
sociali 

Conoscenze: argomenti atti a sviluppare il rapporto arte-natura; arte-funzione sociale; 
arte-religione; arte-potere politico. 
Contenuti: 
Dalla Belle époque alla Prima guerra mondiale 
Art Nouveau 

Arts and Crafts di William Morris  
Gaudì: Casa Milà, Sagrada Famiglia 
Gustav Klimt: 
Giuditta I e Giuditta II 
Ritratto di Adele Bloch-Bauer 
Il Bacio 
Danae 
Fregio Beethoven 

L’esperienza delle arti applicate a Vienna tra Kunstgewerbeschule e Secession 
 J.M.Olbrich 
◦ "Palazzo della Secessione" 

I Fauves 
Henri Matisse: 
La Stanza Rossa 
La Danza 
La Musica 
Donna con cappello 
Pesci rossi 

Il gruppo del Ponte 
Kirchner: 

 Due donne per strada 

 Cinque donne per la strada 

 Strada a Berlino 

 Marcela 
Edward Munch: 
La Fanciulla Malata 
Sera nel Corso Karl Johann 
Il Grido 
Pubertà 
Marcella con sedia di vimini 
Kokoschka: 
La sposa del vento 
Schiele: 

 Abbraccio 

 La famiglia 

TEMPI dicembre – gennaio 
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MODULO N.  3 TITOLO: Le Avanguardie del Novecento. 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze  
Sa analizzare le opere figurative, spiegando in modo critico le peculiarità del linguaggio 
e interpretando i significati. 
Sa individuare i tratti generali ed individuali dei vari contesti storico-culturali-sociali 
Conoscenze: argomenti atti a sviluppare il rapporto arte-natura; arte-funzione sociale; 
arte-religione; arte-potere politico. 
Contenuti: 
Cubismo 

 Pablo Picasso: 
◦ Poveri in Riva al Mare 
◦ Famiglia di Saltimbanchi 
◦ Le Damigelle di Avignone 
◦ Ritratto di Ambroise Vollard 
◦ Natura Morta con sedia impagliata 
◦   Guernica 

Il Futurismo  

 Umberto Boccioni: 
◦ Autoritratto 
◦ La Città che sale 
◦ Stati d'animo 
◦ Forme uniche della continuità nello spazio 

 Antonio Sant'Elia: 
◦ La Centrale Elettrica 
◦ La Città Nuova 
◦ Stazione d'Aeroplani  

 Giacomo Balla: 
◦ Dinamismo di un cane al guinzaglio 
◦ Velocità astratta + rumore 
◦ Il mio istante 

Il Dadaismo   

 Marcel Duchamp: 
◦ Ruota di bicicletta 
◦ Fontana 
◦ Con rumore segreto 
◦ L.H.O.O.Q. 

 Man Ray: 
◦ Le Violon d'Ingres 
◦ Cadeau 

L’arte di propaganda 
Surrealismo 

 Dali' 
◦ Venere di Milo a cassetti 
◦ Costruzione molle con fave bollite presagio di guerra civile 
◦ Apparizione di un volto e di un fruttiera sulla spiaggia 
◦ Sogno causato dal volo di un ape 
◦ La persistenza della memoria 

 Magritte 
◦ L'uso della parola I 
◦ La condizione umana 
◦ L'impero delle luci 

Der Blaue Reiter  

 Kandinskij 
◦ Il cavaliere azzurro 
◦ Coppia a cavallo 
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◦ Murnau. Cortile del castello 
◦ primo acquerello astratto 
◦ Impressione VI Domenica 
◦ Impressione III Concerto 
◦ Improvvisazione 7 
◦ Composizione VI 
◦ Alcuni cerchi 

Bauhaus 
W. Gropius Sede del Bauhausa a Dessau 
L.Mies van der Rohe: Poltona Barcelona 
M. Breuer Poltrona Vassily 
Feininger Cattedrle del futuro 
Metafisica 

 De Chirico 
◦ Le Muse inquietanti 
◦ L'enigma dell'ora 
◦ Piazze d'Italia con statua e Roulotte 

Tendenze e sperimentazioni del contemporaneo 
Pop art 
Andy Warhol:  
Marilyn 
Minestra in scatola Campbell’s 
Sedia elettrica  
Green Coca Cola bottles 
Roy Lichtenstein: 

◦ Whaam! 
◦ M-Maybe 

Land Art  

 Smithson: 
◦ The Lightning Field   
◦ Spiral Jetty 

 Christo: 
◦ Valley courtain 
◦ impacchettamento del Reichstag 
◦ Surrounded islands 

TEMPI Febbraio - maggio 

 
METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e RISULTATI OTTENUTI 

METODOLOGIE L'attività didattica si è svolta attraverso le diverse modalità proprie della trasmissione e 
della corretta veicolazione dei contenuti. Nella progettazione e nella pianificazione di 
tale attività, difatti, si è tenuto conto di alcuni fattori e di alcune specificità proprie del 
contesto didattico e di classe. 
Sono stati utilizzati libri di testo vari e per integrare alcuni argomenti e per offrire un 
repertorio di immagini più esaustivo possibile si è resa utile la consultazione di Internet, 
cataloghi, monografie, depliant  e materiale audiovisivo. Il materiale di studio è  stato 
raccolto in un apposito quaderno. 
Si è voluto procedere stimolando l'interesse e la partecipazione degli alunni attraverso 
lezioni attive e partecipate. Gli argomenti sono stati proposti attraverso diverse 
modalità, dalla lezione frontale, alla partecipazione attiva degli stessi alunni, alla visione 
di filmati, al fine di stimolare l'attenzione e le diverse sfumature cui la disciplina si 
presta. L’obiettivo è stato quello di improntare negli studenti la capacità di analisi e 
sintesi, di operare collegamenti logico-deduttivo e analitico-induttivo. 

MODALITÀ DI VERIFICA Interrogazione lunga  

Interrogazione breve individuale  
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Analisi del testo visivo  

Quesiti a risposta singola  

Quesiti a risposta multipla 

Esposizione in classe degli approfondimenti fatti a casa 

RISULTATI OTTENUTI La classe è composta da 17 studenti divisi fin dall'inizio dell'anno in tre gruppi di 
apprendimento. 
Un primo gruppo, costituito circa da un terzo degli alunni, ha partecipato attivamente 
e costantemente alle lezioni dimostrando interesse, curiosità ed entusiasmo, col 
risultato di sviluppare una crescita importante anche per quanto concerne 
l’acquisizione delle competenze chiave previste dall’asse disciplinare.  Gli studenti di 
questo gruppo hanno ottenuto risultati notevoli sia in relazione alle verifiche orali sia in 
relazione a quella scritte, nella quali veniva richiesta in particolar modo la lettura 
iconografica e stilistica delle opere d’arte. Un secondo gruppo di studenti, a parità di 
impegno, ha raggiunto risultati in generale positivi, ma più modesti, anche perché la 
partecipazione è stata meno attiva, il ritmo di apprendimento più lento ed il metodo di 
studio, talvolta, non sempre appropriato. Il resto della classe (terzo gruppo) ha 
partecipato alle lezioni in maniera discontinua e non ha saputo mettere in pratica un 
valido studio autonomo.  Tale situazione ha chiaramente influito sul rendimento 
scolastico complessivo, condizionato anche da valutazioni saltuarie, cosicché una parte 
di questi studenti presenta ancora una preparazione gravemente  insufficiente.   Le 
difficoltà principali si riscontrano  nell'utilizzo adeguato di  un lessico specifico e nella 
capacità di fare confronti anche con le altre materie. 

 
La docente Daniela Fumanti attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 
5^ Liceo Musicale il giorno 03 maggio 2019 
Gli studenti li approvano.  
 

VERIFICHE 

 

- Definisci il ready made poi fai un esempio e  descrivilo. 
- Kandiskij nel suo Spirituale nell’arte distingue tre stadi di astrazione della sua pittura. Trova  la definizione 
corretta poi fai un esempio per ciascuna definizione :  

stadi di astrazione definizioni 

1. Composizione A impressioni della natura interiore 

2.Improvvisazione B impressioni della natura esteriore 

3.Impressione  C espressioni esaminate e rielaborate 

-Dopo aver completato la didascalia, fai un’analisi dell’opera qui sotto riprodotta. 
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SCHEDA DISCIPLINARE – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
INSEGNANTE: BARBARA SIMONI 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
CLASSE: V A LICEO MUSICALE 
  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: NESSUNO 
 

MODULO N.  1 TITOLO: Conoscere e padroneggiare il proprio corpo. 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze 
- Consapevolezza ed espressione culturale. 
- Saper controllare il movimento dei segmenti corporei. 
- Riconoscere le modificazioni cardio-respiratorie. 
- Utilizzare le procedure proposte per l’incremento delle capacità condizionali. 
- Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per 

entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori 
dello sportivi (fair-play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto 
delle regole. 

Conoscenze  
- conoscere il sistema cardio-respiratorio in funzione del movimento. 
- Riconoscere le informazioni principali sulle procedure utilizzate per il 

miglioramento delle capacità condizionali. 
Esercizi e prove pratiche funzionali. 

TEMPI Da ottobre a maggio. 
 

 

MODULO N. 2 TITOLO: Lo sport, le regole, il fair-play. 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze  
- Aspetti relazionali e cognitivi del Gioco, gioco-sport, sport. 
- Consapevolezza ed espressione culturale. 
- Rispettare le regole in una attività sportiva e svolgere un ruolo attivo. 
- Svolgere funzioni di arbitraggio. 
- Relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e 

collaborativi 
- Gestire al meglio le proprie abilità tecniche e partecipare attivamente alla 

scelta delle tattiche. 
- Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per 

entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori 
sportivi (fair-play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle 
regole. 

Conoscenze 
- conoscere le regole e i gesti arbitrali più importanti di giochi e sport praticati, 

la terminologia e gli elementi tecnici e tattici essenziali. 
- Conoscere modalità cooperative che valorizzano la diversità di ciascuno nelle 

attività sportive. 
- Conoscere le regole del Fair-Play. 

Contenuti:  
pallavolo,  
pallacanestro,  
calcio,  
atletica,  
nuoto,  
tennis,  



101 
 

beach tennis,  
beach volley,  
badminton. 

TEMPI ottobre - maggio. 

 

MODULO N.  3 TITOLO: Salute, benessere, sicurezza e prevenzione. 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze  
- Sicurezza, prevenzione, primo soccorso e salute. 
- Consapevolezza ed espressione culturale. 
- Condividere, utilizzare e rispettare le regole utili alla convivenza e alle attività 

motorie e sportive. 
- Organizzare semplici percorsi di allenamento e applicare i principi 

metodologici proposti per il mantenimento della salute. 
- Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per 

entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori 
sportivi (fair-play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle 
regole. 

Conoscenze 
conoscere le regole di convivenza civile in contesti liberi e strutturati. 
Conoscere gli effetti delle attività motorie e sportive su se stessi.  
Conoscere le principali norme igieniche. Cenni di anatomia umana. 
Contenuti:  
Adotta un abbigliamento idoneo alle lezioni. Sa fare assistenza ad un compagno 
simulando un infortunio. Svolge attività codificate e non nel rispetto della propria e 
altrui incolumità. 

TEMPI Da Ottobre a Maggio. 

 
 
METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e RISULTATI OTTENUTI 

METODOLOGIA 

 

 

Lezione frontale. 
Lezione dialogata. 
Metodo induttivo e deduttivo. 
Metodo globale e analitico. 
Metodo esperienziale. 
Problem solving. 
Brain storming. 
Lavoro di gruppo. 
Quantificare a seconda dell’età, sesso e caratteristiche psico-morfologiche degli 
allievi, l’intensità e la durata del lavoro. 
Graduare il lavoro proposto passando da richieste più semplici ad altre 
successivamente più complesse. 
Individuazioni di interventi di recupero per situazioni svantaggiate. 
Favorire l’armonia di gruppo attraverso esercitazioni varie eseguite in coppia o con più 
allievi attraverso giochi di squadra. 

TIPOLOGIA DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA  
 

Valutazione trasparente e tempestiva. 
Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti individuali e collettivi. 
La valutazione tiene conto: 
del livello individuale di acquisizione di conoscenze; 
del livello individuale di acquisizione di abilità e competenze; 
dei progressi ottenuti rispetto al livello di partenza; 
dell’interesse dimostrato; 
dell’impegno profuso; 
della frequenza alle lezioni; 
della partecipazione alle attività proposte; 
del comportamento tenuto. 
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RISULTATI OTTENUTI La classe si è presentata fin dall'inizio dell'anno scolastico abbastanza eterogenea negli 
interessi, gli studenti hanno mostrato sufficienti conoscenze tecniche ed un discreto 
metodo di lavoro. 
Subito dopo le valutazioni fatte per prendere visione delle qualità specifiche dei singoli 
alunni, ho potuto constatare che la maggior parte degli alunni hanno schemi motori 
abbastanza consolidati ed una sufficiente coordinazione semplice e complessa. 
Ho verificato le tecniche individuali e di gruppo riguardanti i giochi sportivi di squadra 
come pallavolo, basket e calcio e giochi sportivi individuali come tennis, beach-tennis e 
badminton. Ho osservato i progressi del loro grado di competenza nei vari moduli 
proposti. 
La maggioranza degli studenti, durante tutto il corso dell'a.s., ha mostrato un buon 
livello di interesse ed attaccamento per la materia, si sono dimostrati, tranne un esiguo 
numero di alunni, abbastanza puntuali nel presentarsi in palestra con tutto l'occorrente 
per effettuare la lezione. 
Il gruppo-classe ha accettato, quasi sempre, di buon grado la mia proposta educativa e 
didattica, lavorando con attenzione e partecipazione con alcune punte di particolare 
interesse che hanno creato i necessari presupposti per una buona crescita tecnica ed 
educativa, in modo da raggiungere un buon successo formativo. 
La sufficiente predisposizione al lavoro è stata confortata anche da una disciplina ed un 
comportamento abbastanza adeguati. Per questo loro atteggiamento piuttosto 
positivo nei confronti della materia, il programma si è svolto in tutte le sue parti, 
sostituendo il modulo 6 con il modulo 1 della programmazione individuale. 
I risultati ottenuti sono abbastanza soddisfacenti. 

 
La docente Barbara Simoni attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 
5^ A LICEO MUSICALE il giorno 07 maggio 2019. 
Gli studenti li approvano.  
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 
INSEGNANTE: MARIA VITTORIA FILIPPINI 
DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 
CLASSE: 5° A LICEO MUSICALE 
  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: LE VIE DEL MONDO DI L. SOLINAS, EDITRICE SEI  
 

MODULO N.1 TITOLO: ETICA 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

 antropologico esistenziale 

 scoprire una concezione etica della vita, del suo rispetto e della sua difesa. 

 l’alunno identifica problemi e argomenta le proprie tesi, valutando 
criticamente i diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni 

 essere aperti alla possibilità di scelte quotidiane ed esistenziali di rispetto 
della vita e di fattiva promozione dell’uomo. 

Conoscenze e contenuti: 

 lo studente conosce cos’è l’etica, le etiche contemporanee, il relativismo 
etico, l’etica religiosa;  

 conosce l’insegnamento morale della chiesa, gli aspetti della bioetica 
come la fecondazione medicamente assistita, le cellule staminali, 
l’eutanasia, la clonazione, la trappola della droga, il rifiuto della vita, la 
pena di morte;  

 sa fornire indicazioni per una sintetica, ma corretta, trattazione delle 
principali tematiche di bioetica con l’approfondimento delle loro 
implicazioni antropologiche, sociali e religiose 

 conosce i principi etici della chiesa in riferimento ai principali temi della 
bioetica. 

 capacità trasversali: test di apprendimento con autovalutazione.  

 intervista di apprendimento tra pari a coppie. 

TEMPI Dieci  ore di lezione tra ottobre e maggio 

 
MODULO N. 2                           TITOLO: LIBERTÀ E RESPONSABILITÀ 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

 Antropologico esistenziale 

 Riflettere sull’agire umano alla luce della rivelazione cristiana. 

 l’alunno padroneggia la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, 
utilizzando registri linguistici adeguati alla situazione. 

 l’alunno elabora testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento 
all’attività svolta 

 valorizzare il ruolo della coscienza morale; saper apprezzare il bene come 
valore e principio ispiratore dell’agire; saper confrontare i principi 
dell’etica cristiana con la propria vita; riconoscere l’importanza di 
individuare i valori intorno a cui fare le proprie scelte. 

Conoscenze e contenuti: 

 lo studente riflette sulla coscienza- voce interiore; sul bene e il male; sul 
decalogo; le beatitudini; il comandamento dell’amore; la scelta dei valori; 
le forme dell’ateismo e la critica alle religioni. 

 lo studente sa comprendere e sa esprimere la rilevanza etica del decalogo, 
delle beatitudini e del comandamento dell’amore; 

 conosce i valori cristiani e sa confrontarli con altre visioni della vita. 

 capacità trasversali: test di apprendimento con autovalutazione. 
 intervista di apprendimento tra pari a coppie. 

TEMPI Dieci  ore di lezione tra ottobre e maggio 
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MODULO N. 3                  TITOLO: IL TERZO MILLENNIO 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 

 storico sociale 

 l’alunno riconosce gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione 
letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e li sa 
confrontare con altre tradizioni e culture 

 la ricchezza spirituale del Concilio Vaticano II; gli elementi di novità; il 
dialogo e l’impegno sociale dei cristiani al servizio della persona 

Conoscenze e contenuti: 

 lo studente riflette sulla novità del concilio vaticano ii, la natura della chiesa, 
la chiesa sacramento e i sacramenti della chiesa, la chiesa popolo di dio e la 
missione della chiesa. 

 lo studente sa comprendere ed elencare le immagini che più chiaramente 
esprimono la  

 natura della chiesa. 

 capacità trasversali: test di apprendimento con autovalutazione. 

 intervista di apprendimento tra pari a coppie. 

TEMPI DIECI  ORE DI LEZIONE. 

 
Il docente Maria Vittoria Filippini attesta che i suddetti moduli sono stati svolti completamente, letti e condivisi 
con gli studenti della classe 5^ il giorno 04 maggio 2018. Gli studenti li approvano.  
 
METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e RISULTATI OTTENUTI 
 

METODOLOGIA 
Brainstorming 
Lezioni frontali partecipate 
Lavoro individuale e di gruppo 

MODALITÀ DI VERIFICA  
 

Check-list sui comportamenti di ascolto durante i lavori di gruppo. 
prove semi-strutturate. 

RISULTATI OTTENUTI Complessivamente ottimi 

 
Il docente MARIA VITTORIA FILIPPINI attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti 
della classe 5^ A LICEO MUSICALE il giorno 06 maggio 2019. 
Gli studenti li approvano.  
 
 

PROVA STANDARD 

PUNTEGGIO: 1 PUNTO PER OGNI RISPOSTA ESATTA; 0PER LA RISPOSTA ERRATA O NON DATA  

 
1*Cosa si intende per “etica”? 
 
2*Sono molte le proposte etiche della realtà contemporanea.  Ne ricordi alcune? 
 
3*Cosa significa “relativismo etico”? 
 
4*In che senso l’“etica religiosa” si differenzia da quella “laica”? 
 
5*Di che cosa si occupa la bioetica? 
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6*”Quando inizia la vita?”. Quali sono le principali posizioni a questa domanda? 
 
7*A chi trova la Chiesa troppo diffidente riguardo alle problematiche della bioetica, che essa sceglie la “ 
difesa della dignità e originalità della vita umana fin dall’inizio”, e che sta dalla parte “del più debole, in 
questo caso del nascituro”. Che ne pensi? 
 
8*Che cosa si intende per fecondazione assistita? 
 
9*Cos’è l’eutanasia? 
 
10*”Tutto può essere fatto, ma non tutto deve essere per forza fatto”. Pensi che sia lecito applicare questa 
regola anche alla ricerca scientifica?        V     F 
Perché? 
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SCHEDA DISCIPLINARE – MATERIA ALTERNATIVA IRC 

 
INSEGNANTE: Francesco Leprai 
DISCIPLINA: Alternativa I.R.C. 
CLASSE: 5° A Liceo Musicale  
  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: Documentari, film, siti internet, quotidiani e periodici  
 

MODULO N.  1 
 

TITOLO: IO E L’ALTRO: LOTTA ALLA DISCRIMINAZIONE  

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze:  
Concetto di cittadino e di straniero; Riconoscere le varie tipologie di discriminazione  
 
Contenuti:  
Concetto di cittadino: analisi dei diritti della persona in quanto essere vivente; Le 
discriminazioni in campo sociale, culturale ed economico; Le pari opportunità 

TEMPI 
 
Intero anno scolastico 

 
 

METODOLOGIA  

 

Lezione frontale e dialogata. 
Brain storming. 
Commento alle attività svolte  

TIPOLOGIA  DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA  
 

Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti individuali e collettivi ed una 
verifica a risposta multipla ed aperta.  
La valutazione ha tenuto conto: 

 del livello individuale di acquisizione di conoscenze e competenze; 

 dell’evoluzione rispetto al livello di partenza; 

 dell’interesse dimostrato; 

 dell’impegno profuso; 

 della frequenza alle lezioni; 

 del comportamento tenuto. 
 

RISULTATI OTTENUTI 

Sin dall'inizio il livello di preparazione generale del gruppo in merito ai temi centrali del 
modulo si è presentato come piuttosto omogeneo in termini di conoscenze generali e 
lacune. 
In seguito alla valutazione inziale finalizzata all’individuazione delle specifiche qualità 
degli alunni, la metodologia di insegnamento è stata predisposta in modo da tener 
conto delle caratteristiche del gruppo ed analizzare i lineamenti di legislazione dei diritti 
umani con strumenti concettuali accessibili e condivisi 
Si rileva in particolare come, durante tutto il corso, gli studenti abbiano dimostrato un 
discreto interesse per la materia, accettando la proposta educativa e lavorando con una 
buona, seppur incostante, partecipazione. 
L’approccio al lavoro è stata comunque assistito da una disciplina e da un 
comportamento di ottimo livello. Anche in virtù di questo atteggiamento positivo, il 
programma relativo al modulo si è svolto in tutte le sue parti. 
I risultati ottenuti sono soddisfacenti. 

 
Il docente Francesco Leprai attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 
5^  A MUS il giorno 29 aprile 2019 
Gli studenti li approvano.  
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ALTERNATIVA I.R.C.  Anno scolastico 2018-2019 

Verifica relativa alla cronologia ed ai contenuti principali  
dei documenti fondativi la definizione dei diritti umani (Modulo 1) 

 
A quale imperatore viene convenzionalmente attribuito il primo documento relativo alla formulazione dei 
diritti umani? 

 Ciro il Grande 

 Alessandro il Grande 

 Sargon di Akkad 
In quale lingua tali formulazioni vengono espresse? 

 Accadico (babilonese) 

 Aramaico 

 Greco 
In che anno viene emessa la Magna Charta Libertatumi? 

 1215 

 1492 

 1115 
La Magna Charta e la Petition of Rights (1628) hanno come finalità (ed effetto): 

 La limitazione dei poteri della monarchia  

 L’abolizione della monarchia 

 L’istituzione di un regime democratico  
Quale costituzione imperiale africana viene annoverata tra i primi esempi di dichiarazione di diritti umani? 

 Carta Manden (Mali) 

 Costituzione del Sudafrica 

 La Costituzione della Liberia 
In quale area europea, con la Carta De Logu, si introducono i lineamenti relativi ad i diritti delle donne in un 
codice legislativo? 

 Granducato di Arborea (Sardegna) 

 Spagna 

 Francia 
La Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino (1789) esige la piena assimilazione legale, politica e 
sociale delle donne? 

 No 

 Si 
In che anno viene firmata la prima Convenzione di Ginevra? 

 1864 

 1915 

 1945 
In che anno viene promulgata la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani? 

 1948 

 1945 

 1958 
Esponete brevemente la vostra visione relativa al futuro dei diritti umani:  

 
 
  



108 
 

 
 

SCHEDA DISCIPLINARE - PIANOFORTE 

 
INSEGNANTE: VARONE PATRIZIA 
DISCIPLINA: PIANOFORTE 
CLASSE: 5A MUSICALE 
 
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO COMUNE A TUTTI GLI STUDENTI: MANNINO SCALE, CRAMER 
60 STUDI ed. Ricordi, CZERNY 50 STUDI op. 740 Ed. Ricordi, BACH SUITES INGLESI ed. Henle Verlag, BACH 
CLAVICEMBALO BEN TEMPERATO Ed. Urtext Henle Verlag 
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE INDIVIDUALE: brani tratti dal repertorio classico, romantico, moderno 
adeguati alle capacità tecniche e musicali dei singoli studenti 
 

MODULO N.  1 TITOLO: Tecnica pianistica e stili musicali 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenza:  
Eseguire ed interpretare opere di epoche e stili diversi, con autonomia nello studio e 
capacità di autovalutazione 
Conoscenze:  
Leggere le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e 
contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali;  
riconoscere gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico, musicale e 
ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e 
conservazione. 
Studi tecnici - Contenuti:  
scale maggiori e minori con diesis per moto retto in 4 ottave, moto contrario, terza e 
sesta; 
Arpeggi;  
Cramer dai 60 studi ed. Ricordi, Czerny op.740 ed. Ricordi; Clementi, Gradus ad 
Parnassum ed. Ricordi;   
Esecuzione di brani polifonici - Contenuti:  
brani tratti da Bach invenzioni a 3 voci, Suites inglesi, Clav. Ben temperato – Ed. Urtext 
Henle Verlag 
Sonate in stile classico e barocco - Contenuti: Sonate di Haydn, Mozart, Beethoven, D. 
Scarlatti – ed. Ricordi, ed. Urtext hemle Verlag 
Forme musicali del periodo romantico e moderno - Contenuti: brani pianistici di 

Mendelssohn, Listz,  Schubert, Chopin, Schumann ed altri.  

TEMPI 
 
Settembre - gennaio 

 

MODULO N.  2 TITOLO: tecnica pianistica e stili musicali - Approfondimento 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenza:  
Eseguire ed interpretare opere di epoche e stili diversi, con autonomia nello studio e 
capacità di autovalutazione 
Conoscenze:  
Leggere le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e 
contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali;  
riconoscere gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico, musicale e 
ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e 
conservazione. 
Studi tecnici - Contenuti:  
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scale maggiori e minori con bemolli per moto retto in 4 ottave, moto contrario, terza e 
sesta;  
Arpeggi;  
Cramer dai 60 studi ed. Ricordi, Czerny da op.740 ed. Ricordi; Clementi, dal Gradus ad 
Parnassum ed. Ricordi;   
Esecuzione di brani polifonici - Contenuti:  
Bach Suites francesi ed. Urtext Henle Verlag , Bach Suites inglesi ed. Urtext Henle 
Verlag, Bach Clav. ben temperato ed. Urtext Henle Verlag 
Sonate in stile classico e barocco – Contenuti: Haydn Sonata n. 21 in Fa magg (I mov), 
Mozart Sonata KV 322 in Fa magg (I mov), Beethoven Sonata “Patetica” e Sonata 
“Wadstein” (I mov.), D. Scarlatti 2 Sonate in re minore 
Forme musicali del periodo romantico e moderno – Contenuti: 
Mendelssohn Rondò capriccioso, Brahms Rapsodia n. 2, Chopin Fantasia- Improvviso 
op. 66, Chopin Notturno in do min. Op. postuma, Schumann Kinderszenen “A 
moscacieca”, Debussy Arabesque 1, Debussy Reverie, Rachmaninov Preludio op. 3 n. 2,  
Satie Sarabande n. 3 

TEMPI 
 
febbraio - giugno 

 
METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e  RISULTATI  OTTENUTI 

 
METODOLOGIA  

- Lezioni frontali individuali 
- Didattica digitale e utilizzo di TIC  
- Didattica di gruppo  

 
TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA   
 

-  Verifica dello studio settimanale attraverso l’esecuzione del programma assegnato  
ad ogni lezione.  
-  Verifica del lavoro effettuato con voto una volta al mese 
-  Valutazione finale relativa al primo trimestre 
-  Valutazione finale relativa al semestre  
-  Testo di compito   

RISULTATI OTTENUTI Pur se con differenti capacità tecniche e musicali, tutti gli studenti si sono dimostrati 
interessati allo studio del pianoforte. 
Gli studenti hanno dimostrato uno studio costante durante l’anno scolastico 
acquisendo un buon livello tecnico e musicale. 
Percentuale di successo scolastico previsto sul totale di iscritti della classe: 
 n.  4 alunni con esito positivo sul totale di n. 4 alunni (pari al 100%) 

 
Il docente Patrizia Varone attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 
5^ il giorno 02/05/2019 
Gli studenti li approvano.  
 
TESTO DI COMPITO 

CONSEGNA OPERATIVA PER GLI ALLIEVI 

Devi partecipare ad un concorso musicale e dovrai eseguire 2 brani di stile ed epoche diversi per una durata 

totale di 10 minuti 

Vincoli prodotto atteso Esecuzione corretta dei brani scelti 

Tempo a disposizione  10 minuti 

Scansione fasi di laVoro Presentazione del brano 1, dell’autore e dell’epoca di appartenenza 
Esecuzione del brano 1 
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Presentazione del brano 2, dell’autore e dell’epoca di appartenenza 
Esecuzione del brano 2 
 
Autovalutazione 

Risorse a disposizione  Percorso formativo pregresso, ricerche sugli autori, sul periodo storico, 
ascolto di brani tramite TIC 
 

 

RUBRICA DI PRESTAZIONE 

 

Livello BASE da 6 a 10  punti 

Livello  INTERMEDIO da 11 a 20 punti 

Livello AVANZATO da 21 a 25 punti 

(basata su criteri centrati sulla prestazione e connessi alla competenza focus) 

CRITERI INDICATORI PUNTI 1 PUNTI 2 PUNTI 3 PUNTI 4 PUNTI 5 

Sa 
inquadrare i 
brani 
eseguiti in 
un contesto 
storico e 
stilistico 

autore e 
epoca dei 
brani 

Non conosce 
l’autore né 
l’epoca dei brani  

Conosce solo 
l’autore o solo 
l’epoca dei brani  

Conosce  l’autore 
e l’epoca dei 
brani  
 

 

Conosce autore, 
epoca e 
caratteristiche 
stilistiche dei 
brani 
 

Conosce autore, 
epoca e 
caratteristiche 
storiche e 
stilistiche dei 
brani 
 

Sa ascoltare 
e valutare se 
stesso e gli 
altri 
 
 

Analisi dell’ 
esecuzione 
propria e dei 
compagni 
 
Uso di 
terminologia 
specifica 

Non fa un’analisi  
 
 
 
 
 
Non conosce né 
utilizza la 
terminologia 
specifica 

 

Analizza in modo 
approssimativo 

 
 
 
 
Ha difficoltà 
nell’uso della 
terminologia 
specifica 

 

Analizza in 
maniera 
abbastanza 
pertinente 

 
 
 
Mostra di 
conoscere e 
saper utilizzare 
alcuni termini 
specifici 

Analizza  in 
maniera 
pertinente 

 
 
 
 
Mostra di 
conoscere e di 
saper utilizzare 
molti termini 
specifici 

Analizza in 
maniera 
profonda e 
riflessiva 
 
 
 
 
Mostra di 
conoscere e di 
saper utilizzare 
perfettamente 
molti termini 
specifici  

Abilità 
tecnico-
strumentale 

Capacitàtecnico-

esecutiva 
 
Capacità 
interpretativa 



Ritmo molte 
volte errato, 
molte note errate 

Ritmo varie volte 
errato, varie note 
errate 

Ritmo alcune 
volte errato, 
alcune note 
errate 

Ritmo mai errato, 
nessuna nota 
errata 

Ritmo mai errato, 
Nessuna nota 
errata, 
esecuzione 
impeccabile  

 
Non utilizza la 
dinamica, non 
utilizza l’agogica, 
fraseggio errato 

 
Utilizza la 
dinamica, 
l’agogica e il 
fraseggio in 
modo 
mediocremente 
appropriato 

 
Utilizza la 
dinamica, 
l’agogica e il 
fraseggio in 
modo 
sufficientemente 
appropriato 

 
Utilizza la 
dinamica, 
l’agogica e il 
fraseggio in 
modo 
appropriato 

 
Utilizza la 
dinamica, 
l’agogica e il 
fraseggio in 
modo ottimo 

  

PUNTEGGIO COMPLESSIVO: 25 punti 
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SCHEDA DISCIPLINARE - PIANOFORTE 

 
INSEGNANTE: MAZZI GLORIA 
DISCIPLINA: PIANOFORTE 
CLASSE: 5 LICEO MUSICALE 
  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO COMUNE A TUTTI GLI STUDENTI: MANNINO SCALE, CRAMER 
60 STUDI ed. Ricordi, CZERNY 50 STUDI op. 740 Ed. Ricordi, BACH SUITES INGLESI ed. Henle Verlag, BACH 
CLAVICEMBALO BEN TEMPERATO Ed. Urtext Henle Verlag 
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE INDIVIDUALE: brani tratti dal repertorio classico, romantico, moderno 
adeguati alle capacità tecniche e musicali dei singoli studenti 
 

MODULO N.  1 TITOLO: tecnica pianistica e stili musicali 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenza:  
Eseguire ed interpretare opere di epoche e stili diversi, con autonomia nello studio e 
capacità di autovalutazione 
Conoscenze: 
Leggere le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e 
contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e 
ambientali;  
riconoscere gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico, musicale e 
ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e 
conservazione.  
Studi tecnici - Contenuti:  
scale maggiori e minori con diesis per moto retto in 4 ottave, moto contrario, terza e 
sesta; Arpeggi; Cramer dai 60 studi ed. Ricordi, Czerny op.740 ed. Ricordi; Clementi, 
Gradus ad Parnassum ed. Ricordi;   
Esecuzione di brani polifonici - Contenuti:  
brani tratti da Bach invenzioni a 3 voci, Suites inglesi, Clav. Ben temperato – Ed. 
Urtext Henle Verlag 
Sonate in stile classico e barocco - Contenuti: Sonate di Haydn, Mozart, Beethoven, D. 
Scarlatti – ed. Ricordi, ed. Urtext hemle Verlag 
Forme musicali del periodo romantico e moderno - Contenuti: brani pianistici di 

Mendelssohn, Listz,  Schubert, Chopin, Schumann ed altri.  
TEMPI Settembre – gennaio  

 

MODULO N.  2 TITOLO: tecnica pianistica e stili musicali - Approfondimento 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenza:  
Eseguire ed interpretare opere di epoche e stili diversi, con autonomia nello studio e 
capacità di autovalutazione 
Conoscenze:  
Leggere le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e 
contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e 
ambientali;  
riconoscere gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico, musicale e 
ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e 
conservazione.  
Studi tecnici - Contenuti:  
scale maggiori e minori con bemolli per moto retto in 4 ottave, moto contrario,terza e 
sesta; Arpeggi;  Cramer dai 60 studi ed. Ricordi, Czerny da op.740 ed. Ricordi; 
Clementi, dal Gradus ad Parnassum ed. Ricordi;   
Esecuzione di brani polifonici- Contenuti: 
Bach Suites francesi ed. Urtext Henle Verlag , Bach Suites inglesi ed. Urtext Henle 
Verlag, Bach Clav. ben temperato ed. Urtext Henle Verlag 
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Sonate in stile classico e barocco – Contenuti: Mozart Sonata KV 322 in Fa magg (I 
mov), Mozart Sonata in do min. (I mov) 
Forme musicali del periodo romantico e moderno – Contenuti: Chopin Notturno in Si 
b min, Chopin notturno, Prokofieff Capuleti e Montecchi, Debussy Clair de lune,  

TEMPI febbraio - giugno 

 
 
METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e RISULTATI  OTTENUTI 

 
METODOLOGIA  

- Lezioni frontali individuali 
- Didattica digitale e utilizzo di TIC  
- Didattica di gruppo  

 
MODALITÀ DI VERIFICA  

Verifica dello studio settimanale attraverso l’esecuzione del programma assegnato ad 
ogni lezione. 
Verifica del lavoro effettuato con voto una volta al mese 

Valutazione finale relativa al primo trimestre   
Valutazione finale relativa al semestre  
Testo di compito   

RISULTATI OTTENUTI Pur se con differenti capacità tecniche e musicali, tutti gli studenti si sono dimostrati 
interessati allo studio del pianoforte; Gli studenti hanno dimostrato uno studio costante 
durante l’anno scolastico acquisendo un buon livello tecnico e musicale. 
Percentuale di successo scolastico previsto sul totale di iscritti della classe: 
 n.  4 alunni con esito positivo sul totale di n. 4 alunni (pari al 100% ) 

La docente Gloria Mazzi attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 5^ 
LICEO MUSICALE il giorno 30 aprile 2019. 
Gli studenti li approvano.  
 
 
 

TESTO DI COMPITO 

CONSEGNA OPERATIVA PER GLI ALLIEVI 
Devi partecipare ad un concorso musicale e dovrai eseguire 2 brani di stile ed epoche diversi per una durata 

totale di 10 minuti 

Vincoli prodotto atteso Esecuzione corretta dei brani scelti 

Tempo a disposizione  10 minuti 

Scansione fasi di laVoro Presentazione del brano 1, dell’autore e dell’epoca di appartenenza 
Esecuzione del brano 1 
 
Presentazione del brano 2, dell’autore e dell’epoca di appartenenza 
Esecuzione del brano 2 
 
Autovalutazione 

Risorse a disposizione  Percorso formativo pregresso, ricerche sugli autori, sul periodo storico, 
ascolto di brani tramite TIC 
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SCHEDA DISCIPLINARE - VIOLINO 

 
INSEGNANTE: Alessio Cerciganani 
DISCIPLINA: Violino 
CLASSE: V A Musicale 
 
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: spartiti fotocopiati dal docente 
 

MODULO N.  1 
 

TITOLO: ELEMENTI DI TECNICA VIOLINISTICA 
 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze 
A) COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
1. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

1.1 Si pone in modo adeguato di fronte a situazioni problematiche 
riconoscendone caratteristiche e livello di complessità 
1.2 Individua fonti e risorse adeguate alla risoluzione dei problemi, sa 
raccogliere e valutare i dati 
1.3 Propone soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e 
metodi delle diverse discipline 
1.4 Assume comportamenti adeguati rispetto al contesto (ovvero al lavoro 
e al gruppo) 

2. Consapevolezza ed espressione culturale 
2.1 Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e 
comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di filmati 
audiovisivi e di prodotti multimediali. 
2.2 Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, 
moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti 
storici, culturali e ambientali 
2.3 Riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti 
artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio. 
2.4 Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e 
ambientale del proprio territorio e è sensibile ai problemi della sua tutela e 
conservazione 
2.5 Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per 
entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori 
sportivi (fair – play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto 
delle regole 
 

B) COMPETENZE DEL CURRICOLO 
1. Eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia 
nello studio e capacità di autovalutazione 
1.1 Saper ascoltare e valutare se stesso e gli altri nelle esecuzioni solistiche e di gruppo 
1.2 Saper affrontare a prima vista brani musicali di adeguata difficoltà 
Sa affrontare esecuzioni ed interpretazioni solistiche e di gruppo con una buona 
padronanza tecnica, con particolare riferimento allo stile e all’epoca del brano; 
Sa eseguire con scioltezza, anche in pubblico, brani di adeguato livello; 
Sa sviluppare le capacità critiche di ascolto e di valutazione di sé e degli altri; 
Sa affrontare a prima vista e trasportare brani di media difficoltà. 
Utilizzo corretto dell’arco (cura del suono ed espressività); 
Suona con buona intonazione i brani studiati e brani di media difficoltà da leggere a 
prima vista; 
Esegue il repertorio con precisione ritmica e consapevolezza; 
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È in grado di leggere e interpretare brani di media difficoltà autonomamente, 
interpretandone le caratteristiche musicali e analizzandone aspetti strutturali e 
armonici; 
Conoscenze:  
Consolidare gli aspetti tecnici basilari precedentemente acquisiti. 
Sviluppare la velocità e la scioltezza delle articolazioni e l’uso del vibrato. 
Acquisire padronanza con alcuni colpi d’arco basilari (legato, detaché, martellato). 
Sviluppare passaggi di posizione e gusto musicale. 
Contenuti: 
Esercizi e studi tratti da diversi metodi di tecnica violinistica: 
A.M.: Scale in prima posizione e principali colpi d’arco 
M.F.: Scale a tre ottave e alcuni studi del Kreutzer. 
L.B.: Scale a tre ottave e studio del vibrato 

TEMPI ottobre - giugno 
(il modulo si è svolto in contemporanea col modulo n.2) 

 
 

MODULO N.  2 
 

TITOLO: IL VIOLINO SOLISTA E CAMERISTA: IL PERIODO BAROCCO, CLASSICO E 
ROMANTICO 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze 
A) COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
1. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

1.1 Si pone in modo adeguato di fronte a situazioni problematiche 
riconoscendone caratteristiche e livello di complessità 
1.2 Individua fonti e risorse adeguate alla risoluzione dei problemi, sa 
raccogliere e valutare i dati 
1.3 Propone soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e 
metodi delle diverse discipline 
1.4 Assume comportamenti adeguati rispetto al contesto (ovvero al lavoro e al 
gruppo) 

2. Consapevolezza ed espressione culturale 
2.1 Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende 
i significati di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di 
prodotti multimediali. 
2.2 Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, 
moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, 
culturali e ambientali 
2.3 Riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali 
prodotti in paesi diversi dal proprio. 
2.4 Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e 
ambientale del proprio territorio e è sensibile ai problemi della sua tutela e 
conservazione 
2.5 Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per 
entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi 
(fair – play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole 

B) COMPETENZE DEL CURRICOLO 
1. Eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello 
studio e capacità di autovalutazione 
1.1 Saper ascoltare e valutare se stesso e gli altri nelle esecuzioni solistiche e di gruppo 
1.2 Saper affrontare a prima vista brani musicali di adeguata difficoltà 
Sa affrontare esecuzioni ed interpretazioni solistiche e di gruppo con una buona 
padronanza tecnica, con particolare riferimento allo stile e all’epoca del brano; 
Sa eseguire con scioltezza, anche in pubblico, brani di adeguato livello; 
Sa sviluppare le capacità critiche di ascolto e di valutazione di sé e degli altri; 
Sa affrontare a prima vista e trasportare brani di media difficoltà. 
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Utilizzo corretto dell’arco (cura del suono ed espressività); 
Suona con buona intonazione i brani studiati e brani di media difficoltà da leggere a 
prima vista; 
segue il repertorio con precisione ritmica e consapevolezza; 
È in grado di leggere e interpretare brani di media difficoltà autonomamente, 
interpretandone le caratteristiche musicali e analizzandone aspetti strutturali e 
armonici; 
Saper affrontare esecuzioni ed interpretazioni solistiche e di gruppo con una buona 
padronanza tecnica, con particolare riferimento allo stile e all’epoca del brano; 
Saper eseguire con scioltezza, anche in pubblico, brani di adeguato livello; 
Saper sviluppare le capacità critiche di ascolto e di valutazione di sé e degli altri; 
Saper affrontare a prima vista e trasportare brani di media difficoltà. 
Conoscenze: 
Saper inquadrare un brano nel suo periodo storico (barocco classico e romantico), 
riconoscendone le caratteristiche dello stile dell’epoca e in relazione al compositore del 
brano. 
Saper utilizzare le competenze tecniche dello strumento secondo le esigenze musicali; 
Utilizzare il violino come strumento di espressione della propria personalità; 
Contenuti: 
Studio ed esecuzione di brani (solistici o cameristici) del repertorio violinistico tratti dal 
periodo barocco, classico e romantico con l’accompagnamento del pianoforte o altri 
strumenti; 
Studio ed esecuzione di uno o più movimenti di una sonata o partita di J.S.Bach  
M.F.: Mozart concerto k216, Preludio dalla terza partita di J.S.Bach, Presto dalla Sonata 
n.1 di J.S.Bach. 
L.B.: Variazioni su tema scozzese di Arcidiacono, Giga dalla terza Partita di J.S.Bach. 
A.M.Bouree di Telemann, Galop di autore anonimo. 

TEMPI ottobre - giugno 
(il modulo si è svolto in contemporanea col modulo n.1) 

 
METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e  RISULTATI  OTTENUTI 

METODOLOGIA Lezioni frontali individuali e di ascolto; 

Lettura- esecuzione di studi e esercizi per sviluppare il giusto rapporto segno/suono; 

Sperimentazione delle possibilità timbriche dello strumento; 

Studio di esercizi e brani per consapevolizzare e tradurre in effetti 
sonori gli stilemi base della letteratura dello strumento nei diversi 
periodi storici e stilistici affrontati dallo studente; 

Esercizi di postura e di consapevolezza corporea; 

Lettura a prima vista. 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 
 

Verifica dello studio settimanale attraverso l’esecuzione dei brani assegnati ad ogni 
lezione (senza voto) 

Verifica mensile del lavoro effettuato con valutazione su tutto o parte del programma 
affrontato ed eseguito (il momento di valutazione può essere rilevato durante la 
regolare lezione, ma anche in esecuzioni pubbliche quali saggi o lezioni aperte); 

Valutazione relativa al primo trimestre; 

Valutazione finale relativa al secondo semestre. 

RISULTATI OTTENUTI Percentuale di successo scolastico previsto sul totale di iscritti della classe: 
Classe V sez. A indirizzo Musicale  
Previsione di successo scolastico: n. 3 alunni con esito positivo sul totale di n. 3 alunni 
(pari al 100 % ) 

 
Il docente Alessio Cercignani attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 
5^  A Musicale il giorno 6 maggio 2019 
Gli studenti li approvano.   
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SCHEDA DISCIPLINARE – Flauto Traverso 
 
INSEGNANTE: Jana Theresa Hildebrandt 
DISCIPLINA: Esecuzione ed Interpretazione Flauto Traverso 
CLASSE: 5 A Musicale 
  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO:  
Moyse “De la sonorité” e  “Exercises journaliers pour la flute”  (Leduc) 
Philippe Bernold “La technique d’embouchure” (La Stravaganza) 
Fuerstenau „26 Uebungen fuer Floete Opus 107“  (Edition Peters) 
Duerichen/Kratsch „Orchester Probespiel Floete“ (Edition Peters) 
Donizetti „Sonate fuer Floete und Klavier“ (Edition Peters) 
Devienne “6 Duettinos” Op.82 (Edition Peters) 
Telemann “Sonate per due flauti o due violini” Urtext (Edition Baerenreiter) 
Castarede “Flutes en vacances” (Leduc) 
 

MODULO N.  1 
 

TITOLO: Esecuzione ed interpretazione del repertorio flautistico di stili ed epoche 
diversi 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
1. Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 
2. Consapevolezza ed espressione culturale 
COMPETENZE DI CURRICOLO 
1. Esegue ed interpreta opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello 
studio e capacità di autovalutazione. 
Per l’esame finale: 
Preparare un programma, della durata massima di venti minuti, che preveda 
l'esecuzione e l'interpretazione di brani solistici o di musica d'insieme tratti da un 
repertorio concertistico. 
Conoscenze e Contenuti: 

 Scale, arpeggi in tutte le tonalità, articolazioni diverse 

 Scale cromatiche, anche ad intervalli (Moyse) 

 Esercizi sul suono, note lunghe (Moyse) 

 Esercizi sul mantenimento equilibrio psico-fisico 

 Introduzione all’utilizzo del vibrato  

 Introduzione al doppio staccato 

 Vocalizzi in tutte le tonalità (Bernold) 

 Studi tratti dai seguenti metodi: Bernold, Fuerstenau 

 Brani tratti dal repertorio: 
Telemann - Sonata in Re, primo movimento 
Devienne - Duo 1 e 2  - Donizetti - Sonata 

 Brani per Ensemble e Trio di Flauti  
Castarede, Flutes en Vacances 
Boncompagni, Seasons Suite 
Tanaka, Les Lunes de Cuzco 
Roost, IV old dances 
Gulli, Pasticcio Rossiniano 
Susato, Rondo e Sarabanda 
Galilei, Decimo Tono 

 Passi orchestrali 
Bizet “Carmen” Intermezzo, Gluck “Reigen Seliger Geister aus Orpheus” 

 Lettura a prima vista di Duetti e passi orchestrali 
Telemann Duo in Re Maggiore, Devienne Duo 1 e 2, passi dal Mozart Flauto Magico, 
Bach Cantata, passi da Brahms Sinfonie 1 e 4, Hoffmeister Duo in Re Maggiore 

TEMPI Settembre 2018 – Giugno 2019 
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METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e RISULTATI OTTENUTI 

METODOLOGIE Lezioni frontali individuali e di ascolto 
Lettura- esecuzione di studi e esercizi per sviluppare il giusto rapporto 
segno/suono. 
Sperimentare le possibilità timbriche dello strumento. 
Conoscere e tradurre in effetti sonori gli stili in base alla letteratura dello 
strumento nei diversi periodi storici e stilistici affrontati dallo studente. 
Esercizi di lettura a prima vista  
Brani di musica d’insieme e di Ensemble di Flauti 
Esercizi di rilassamento e controllo della postura e della respirazione. 
Studio con diverse formule tecniche dei principali problemi di meccanismo. 
Sperimentare diverse modalità di approccio tecnico allo strumento. 

MODALITÀ DI VERIFICA Verifica dello studio settimanale attraverso l’esecuzione del programma 
assegnato ad ogni lezione. 
Verifica regolare del lavoro effettuato con voto a prova pratica 
Valutazione finale relativa al primo trimestre 
Valutazione finale relativa al semestre 

RISULTATI OTTENUTI Percentuale di successo scolastico: n. 1 alunna con esito sufficiente sul totale di 
n. 1 alunna. 
La classe 5A Musicale di Flauto Traverso risulta con profitto scolastico: discreto. 

 
Il docente Jana Theresa Hildebrandt attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con la studentessa 
della classe 5 A Musicale il giorno 9 aprile 2019.  
La studentessa li approva.  
 

 

Classe 5° Liceo Musicale 

TRAGUARDO DI COMPETENZA 
Eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello studio e capacità 
di autovalutazione 

DESCRITTORI DELLE COMPETENZE 
Sa leggere la notazione in partitura di adeguati brani di musica vocale e strumentale d’insieme, 
utilizzando anche tecniche funzionali alla lettura a prima vista e all’esecuzione estemporanea. 
Sa utilizzare metodologie di studio relative alla soluzione di problemi esecutivi, in base alle 
caratteristiche del brano. 
Sa ascoltare e valutare se stesso e gli altri nelle esecuzioni solistiche e di gruppo. 
Sa affrontare a prima vista brani musicali di adeguata difficoltà.  

CONTESTO FORMATIVO 
Gli studenti del corso di flauto traverso del Liceo Musicale nel corso del triennio hanno avuto 
l’opportunità di affrontare un repertorio musicale di grande varietà, comprendente brani di musica 
colta ed extra-colta ed acquisito la capacità di analizzare il testo musicale sotto tutti gli aspetti tecnico-
musicali, comprendere e conoscere i brani da eseguire anche dal punto vista delle loro caratteristiche 
storico-stilistiche. Si sono abituati ad analizzare i brani assegnati anche sotto il punto di vista storico e 
culturale. Questo ha permesso loro di sviluppare e consolidare la consapevolezza interpretativa, la 
capacità di ascolto ed elaborazione critico-estetica, di confronto attivo e di capacità di 
autovalutazione. 

CONSEGNA OPERATIVA PER GLI STUDENTI 
Si richiede alla classe l’esecuzione e l’interpretazione del brano “Ouverture del Fantasma dell’opera” 
di Lloyd Webber.  
Si richiede inoltre l’esecuzione di un brano del repertorio del proprio strumento, presentandolo a voce 
e spiegando il contesto storico-culturale che ne ha determinato lo stile e le proprie scelte 
interpretative. All’alunna Victoria Stringara è stato consegnato la Sonata per flauto e pianoforte di G. 

Polo Bianciardi Grosseto ELABORAZIONE COMPITO AUTENTICO 
Esecuzione ed Interpretazione Primo Strumento Musicale 

Flauto Traverso 



118 
 

Donizetti. 

VINCOLI PRODOTTO ATTESO 1. Esecuzione corretta della propria parte dei brani assegnati 
2. Spiegazione della scelta interpretativa contestualizzata 
storicamente e culturalmente. 
3. Presentazione del brano di repertorio 

TEMPO A DISPOSIZIONE N. 10 ore complessive in parte da svolgere in classe, in parte a 
casa, prevedendo anche la possibilità di un lavoro in piccoli 
gruppi. 

SCANSIONE FASI DI LAVORO Prova di lettura per individuazione delle eventuali problematiche 
(N. 2 ore) 
Studio personale della propria parte (N. 7 ore) 
Prove in classe del brano (1 ora) 
Esecuzione in gruppo del lavoro svolto. 

RISORSE A DISPOSIZIONE Lo studente utilizza il proprio strumento musicale, le partiture 
consegnate e le risorse multimediali utili per eventuali analisi e 
confronti tra varie interpretazioni e per la presentazione. 
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SCHEDA DISCIPLINARE - CANTO 

 
INSEGNANTE: Lorenza Baudo 
DISCIPLINA: Esecuzione ed Interpretazione Canto 
CLASSE: 5A Musicale 
 
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO:  
CANTO NELLO STILE CLASSICO 
Studi: 50 studi op. 9  e 25 studi op. 10 (Giuseppe Concone – Ed. Ricordi) 
Arie Antiche, Voll I, II, III (A. Parisotti – Ed. Ricordi) 
Arie da Camera (Vincenzo Bellini)  - Ed. Ricordi 
Alcina (George Frideric Haendel) – Ed. Ricordi  
La figlia del reggimento (Gaetano Donizetti) – Ed. Ricordi  
Gianni Schicchi (Giacomo Puccini) – Ed. Ricordi 
CANTO NELLO STILE POPULAR/JAZZ/MUSICAL 

Studi:  « Hear It and Sing It! Exploring the Blues » (Judy Niemack – Ed. Second Floor Music) 

Studi: « Hear It And Sing It!: Exploring Modal Jazz »  (Judy Niemack – Ed. Second Floor Music) 

Standard Jazz (Real Book, A.A.V.V.) 

It’s easy to play Beatles  - Wise Publications 

Phantom Of The Opera - Vocal Selections (Vocal Score) - Andrew Lloyd Webber – Ed. Al Leonard Corporation 

MODULO N.  1 
 

TITOLO: Esecuzione ed interpretazione del repertorio vocale di stili ed epoche 
diversi 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
1. Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 
2. Consapevolezza ed espressione culturale 
COMPETENZE DI CURRICOLO 
1. Esegue ed interpreta opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello 
studio e capacità di autovalutazione. 
Per l’esame finale: 
Preparare un programma, della durata massima di venti minuti, che preveda 
l'esecuzione e l'interpretazione di brani solistici o di musica d'insieme tratti da un 
repertorio concertistico. 
I brani tratti dal repertorio degli standard jazz (eseguiti dalle alunne Borgianni e 
Bricherasio) saranno accompagnate al pf dalla sottoscritta. I brani classici (eseguiti da 
tutte le alunne) saranno accompagnati dalla pianista accompagnatrice Monica Jimenez 
Calvo. 
Conoscenze e Contenuti: 

 Conoscenza base di anatomia e fisiologia dell’apparato fonatorio 

 Scale e arpeggi in tutte le tonalità, con articolazioni diverse 

 Scale cromatiche 

 Scala blues 

 Scala pentatonica 

 Esercizi sul suono, note lunghe  

 Esercizi sul mantenimento equilibrio psico-fisico 
Studi tratti dai seguenti metodi: Judy Niemack, Giuseppe Concone 
Brani tratti dal repertorio: 
CLASSICO 

Antonio Caldara: Sebben crudele (da La costanza in amor vince l’inganno) 
George Frideric Haendel: Ah mio cor, schernito sei (Dall’Alcina) 
Christoph Willibald Gluck: O del mio dolce ardor (da  Paride e Elena)  
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Gaetano Donizetti: Convien Partir (da La figlia del reggimento) 
Vincenzo Bellini: Per pietà bell’idol mio (da Arie da Camera) 
Giacomo Puccini: Oh mio babbino caro (da Gianni Schicchi) 

POPULAR/JAZZ/MUSICAL 
The Beatles: The long and winding road 
Rodgers and Hammerstein: My favourite things  
Gerald Marks/Seymour Simons: All of me 
Victor Young /Edward Heyman: When I Fall in love 
George Gershwin: Summertime 
Antonio Carlos Jobim: Retrato em branco e preto 
Richard Rodgers/Lorenz Hart: My funny Valentine 
Arthur Hamilton: Cry me a river 
Erroll Garner:  Misty  
Andrew Lloyd Webber: Wishing you were somehow here again 
Andrew Lloyd Webber: Think of me 
Andrew Lloyd Webber: All I ask of you  
Andrew Lloyd Webber:  Masquerade 
Andrew Lloyd Webber: The Phantom of the opera 
Andrew Lloyd Webber: The point of no return 
Duetti: 
Andrew Lloyd Webber: Angel of music 

Brani per Ensemble:  
The Beatles: Blackbird  
Rodgers/Hart: Blue Moon 
Peretti/Weiss: Can’t help falling in love 

TEMPI settembre – giugno 2019 

 
METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e RISULTATI OTTENUTI 

METODOLOGIE Lezioni frontali individuali e di ascolto 
Esercizi di rilassamento e controllo della postura e della respirazione 
Vocalizzi per sviluppare l’orecchio armonico 
Esercizi e vocalizzi per sviluppare l’orecchio ritmico 
Esecuzione di studi e esercizi per sviluppare il giusto rapporto segno/suono. 
Sperimentazione delle possibilità timbriche ed espressive dello strumento voce.  
Conoscenza delle differenti tipologie di emissione del suono cantato, in base alle 
epoche ed agli stili affrontati, a fini esecutivi ed interpretativi. 
Brani vocali di musica di insieme 

MODALITÀ DI VERIFICA Verifica dello studio settimanale attraverso l’esecuzione del programma assegnato 
ad ogni lezione. 
Verifica regolare del lavoro effettuato con voto a prova pratica 
Valutazione finale relativa al primo trimestre 
Valutazione finale relativa al semestre 

RISULTATI OTTENUTI Percentuale di successo scolastico 66,6%: n. 2 alunne con esito sufficiente sul totale 
di n. 3 alunne. 

 
 
La docente Lorenza Baudo attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con le alunne della classe 5 
A Musicale il giorno 3 maggio 2019.  
Le alunne li approvano.  
Si allegano i testi di compito svolti. 
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Classe 5° Liceo Musicale  

 
TRAGUARDO DI COMPETENZA 

 Eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello studio e 
capacità di autovalutazione 

 Operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica 
e propositiva nei gruppi di lavoro 

 Eseguire le proprie parti all’interno di insiemi vocali e strumentali, interagendo attivamente 
nel gruppo, ai fini dell’esecuzione collettiva 

 

 
DESCRITTORI DELLE COMPETENZE 

 Sa leggere la notazione in partitura di adeguati brani di musica vocale e strumentale d’insieme, 
utlizzando anche tecniche funzionali alla lettura a prima vista e all’esecuzione estemporanea. 

 Sa utilzzare metodologie di studio relative alla soluzione di problemi esecutivi, in base alle 
caratteristiche del brano. 

 Sa ascoltare e valutare se stesso e gli altri nell’esecuzioni solistiche e di gruppo 
 2.1 acquisire la consapevolezza esecutiva dei brani proposti collaborando con i   compagni con 

personalità ed originalità 
 sapere eseguire ed interpretare i brani di musica d’insieme seguendo in modo appropriato le 

indicazioni verbali e gestuali del direttore 

 

CONTESTO FORMATIVO 
 Gli studenti del Liceo Musicale nel corso del triennio hanno avuto l’opportunità di affrontare un 
repertorio musicale di grande varietà, comprendente brani di musica colta ed extra-colta ed acquisito 
la capacità di analizzare il testo musicale sotto tutti gli aspetti tecnico-musicali,  comprendere e 
conoscere i brani da eseguire anche dal punto vista delle loro caratteristiche storico-stilistiche. Questo 
ha permesso loro di sviluppare e consolidare la consapevolezza interpretativa, la capacità di ascolto 
ed elaborazione critico-estetica, di confronto attivo e di rispetto insiti nel contesto di un gruppo corale 
ed orchestrale. 

 

CONSEGNA OPERATIVA PER GLI STUDENTI 
Si richiede alla  sottosezione coro l’esecuzione e l’interpretazione del brano “Masquerade” tratto dal 
“Fantasma dell’opera” di Lloyd Webber. 

 

VINCOLI PRODOTTO ATTESO Esecuzione corretta in gruppo del brano assegnato 

TEMPO A DISPOSIZIONE 1 ora 

SCANSIONE FASI DI LAVORO Prova di lettura individuale, a coppie o in gruppo per 
individuazione delle eventuali problematiche; 
Ripetizione delle singole linee melodiche 
Esecuzione in gruppo del lavoro svolto. 

 

 

 

 

 

Polo Bianciardi Grosseto  

ELABORAZIONE COMPITO AUTENTICO 2019 

Musica di Insieme 
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ALLEGATO 1 – Partitura assegnata  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

Competenza Indicatori  Descrittori Valutazione 
di ciascun 
indicatore 

 Livello per 
competenza 
( N: 1-4; B: 5-
6;  I: 7; A: 8-9; 
E: 10; ) 

 

1. Eseguire ed 
interpretare 
opere di 
epoche, generi 
e stili diversi, 
con autonomia 
nello studio e 
capacità di 
autovalutazione 

1.1 Sa leggere la 
notazione in partitura 
di adeguati brani di 
musica vocale e 
strumentale 
d’insieme, utlizzando 
anche tecniche 
funzionali alla lettura 
a prima vista e 
all’esecuzione 
estemporanea 

Non riesce a eseguire il brano 
rispettando ritmo e intonazione – 
0 punti; 
 
Rispetta in modo parziale ritmo e 
intonazione – 1 punto; 
 
Rispetta pienamente il ritmo e 
l’intonazione – 2 punti 

   

 1.2 
Sa utilzzare 
metodologie di 
studio relative alla 
soluzione di 
problemi esecutivi, 
in base alle 
caratteristiche del 
brano 

Non riesce ad  applicare in maniera 
autonoma strategie opportune alla 
soluzioni dei problemi esecutivi  – 
1 punto; 
 
Solo in pochi casi sa applicare in 
maniera autonoma strategie 
opportune alla soluzioni dei 
problemi esecutivi  – 2 punti; 
 
Sovente sa applicare in maniera 
autonoma strategie opportune alla 
soluzioni dei problemi esecutivi  – 
3 punti; 
 
Sa applicare sempre in maniera 
autonoma strategie opportune alla 
soluzioni dei problemi esecutivi  – 
4 punti; 

  

 1.3  
Sa ascoltare e 
valutare se stesso e 
gli altri 
nell’esecuzioni 
solistiche e di gruppo 

Suona senza prestare attenzione ai 
compagni e al direttore  – 1 punto; 
Suona cercando di adattarsi ai 
compagni e al direttore con scarso 
successo  – 2 punti;  
Ascolta i compagni e osserva il 
direttore riuscendo parzialmente 
nell’esecuzione – 3 punti; 
Ascolta i compagni e osserva le 
indicazioni  del direttore 
risolvendo velocemente i problemi 
esecutivi – 4 punti; 

  

2. Operare in 
contesti 
professionali e 
interpersonali 
svolgendo 

2.1 acquisire la 
consapevolezza 
esecutiva dei brani 
proposti 
collaborando con i   

Non sa eseguire la  propria parte 
interagendo col gruppo in maniera 
propositiva – 1/4 punti; 
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compiti di 
collaborazione 
critica e 
propositiva nei 
gruppi di lavoro 

compagni con 
personalità ed 
originalità 

Sa eseguire la propria parte 
interagendo col gruppo in maniera 
propositiva solo in alcuni casi – 5/6 
punti; 
 
Sa eseguire la propria parte 
interagendo  più che 
sufficientemente col gruppo in 
maniera propositiva – 7 punti; 
 
Sa eseguire la propria parte 
interagendo col gruppo in maniera 
quasi sempre propositiva – 8/9 
punti; 
 
Sa eseguire la  propria parte 
interagendo col gruppo in maniera 
sempre propositiva e fornendo 
suggerimenti utili a sé ed ai 
compagni anche in maniera 
autonoma –  10 punti; 

3.Eseguire le 
proprie parti 
all’interno di 
insiemi vocali e 
strumentali, 
interagendo 
attivamente nel 
gruppo, ai fini 
dell’esecuzione 
collettiva 

3.1 saper eseguire ed 
interpretare I brani di 
musica d’insieme 
seguendo in modo 
appropriato le 
indicazioni verbali e 
gestuali del direttore 

Non riesce a seguire in modo 
appropriato le indicazioni verbali e 
gestuali del direttore – 1/4 punti; 
 
Riesce a seguire in modo non 
sempre appropriato le indicazioni 
verbali e gestuali del direttore – 
5/6 punti; 
 
Riesce quasi sempre a seguire in 
modo appropriato le indicazioni 
verbali e gestuali del direttore – 
7/8 punti; 
 
Riesce sempre a seguire in modo 
appropriato le indicazioni verbali e 
gestuali del direttore in maniera  
eccellente-  9/10 punti; 
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SCHEDA DISCIPLINARE - SASSOFONO 

 
INSEGNANTE: Riccardo Guazzini   
DISCIPLINA: Saxofono 
CLASSE: 5a Musicale 
  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO:  
J.M.Londeix – Scale (ed. Lemoine), G. Lacour  28 etude Editions Billaudot, M.Mule  Studi Variati in tutte le 
tonalità (ed. Leduc). 
 

MODULO N.  1 
 

TITOLO:  
Lo sviluppo della tecnica strumentale di base, la sua applicazione al repertorio per 
sax e pianoforte e sax solo 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze, conoscenze e contenuti   
Leggere la notazione in partitura di adeguati brani di musica vocale e strumentale 
d’insieme, utilizzando anche tecniche funzionali alla lettura a prima vista e 
all’esecuzione estemporanea 
Ascoltare e valutare se stesso e gli altri nelle esecuzioni solistiche e di gruppo 
Affrontare a prima vista brani musicali di adeguata difficoltà 
Conoscere e sa interpretare i capisaldi (autori, metodi e composizioni) della letteratura 
solistica e d’insieme, rappresentativi dei diversi momenti e contesti della storia della 
musica, fino all’età contemporanea. 
Dà prova di saper mantenere un adeguato equilibrio psicofisico nell’esecuzione anche 
mnemonica di opere complesse e di saper motivare le proprie scelte espressive. 
Sa altresì adottare e applicare in adeguati contesti esecutivi, strategie finalizzate alla 
lettura a prima vista, al trasporto, alla memorizzazione e all’improvvisazione, nonché 
all’apprendimento di un brano in un tempo dato. 
Sa utilizzare tecniche adeguate all’esecuzione di composizioni significative di epoche, 
generi, stili e tradizioni musicali diverse, dando prova di possedere le necessarie 
conoscenze storiche e stilistiche, nonché di aver compreso le poetiche dei diversi 
autori presentati 
Nei brani eseguiti mostrare corretta diteggiatura, posizione del corpo, respirazione, 
imboccatura, attacco, articolazione 
Nei brani eseguiti rispettare ritmo, fraseggio, dinamiche, vibrato, intonazione. 
Suoni tenuti e filati per tutta l’estensione dello strumento con particolare attenzione 
alle dinamiche  
Scale maggiori e minori fino a 7 alterazioni con metronomo. 
Repertorio eseguito: 
Scale maggiori e minori per gradi congiunti terze e quarte in tonalità maggiori e 
minori, per gradi congiunti, terze e quarte. 
Velocità 130 l'ottavo. 
Papillon di C. Bolling per sax e pianoforte 
Studio n. 10 dagli studi Variee di M Mule 
Studio n. 5 dai 28 studi di G. Lacour 

TEMPI Da ottobre a giugno  

 
METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e RISULTATI OTTENUTI 

METODOLOGIE Lezione individuale con ascolti dell'insegnante, ascolti di registrazioni. 
 Esempi guidati dal docente sull'approccio allo studio di particolari 
problematiche inerenti  passaggi tecnici, memorizzazione, respirazione, 
interpretazione 

MODALITÀ DI VERIFICA Verifica dello studio settimanale attraverso l’esecuzione del programma 
assegnato ad ogni lezione. 
Verifica regolare del lavoro effettuato con voto a prova pratica 
Valutazione finale relativa al primo trimestre 
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Valutazione finale relativa al semestre 

RISULTATI OTTENUTI Percentuale di successo scolastico: n. 1 alunna con esito sufficiente sul totale di 
n. 1 alunna. 

 
Il docente Riccardo Guazzini attesta che il suddetto modulo è stato letto e condiviso con la studentessa  della 
classe 5^A Musicale  il giorno 29 aprile 2019 
Gli studenti li approvano.  
 

ALLEGATO 

(Esempio di prova svolta) 

 

Esecuzione di studi per sax solo, brani per sax e pianoforte, scale con articolazioni 

SCALA ESEGUITA: fa diesis maggiore 

STUDIO ESEGUITO: Studio n. 5 28 studi di G. Lacour 

BRANO PER SAX E PIANOFORTE ESEGUITO: Papillon di C. Bolling 
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SCHEDA DISCIPLINARE – Chitarra 

 
INSEGNANTE: Francesco Santoro 
DISCIPLINA: Esecuzione ed Interpretazione Chitarra  
CLASSE: 5 A Musicale 
  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO:  
Esercizi e Studi tratti da: “Escuela Razonada de la Guitarra – Vol. II - III e IV (E. Pujol – Ed. Ricordi) 
R. Chiesa: “Scale per terze, seste, ottave e decime” (Tecnica fondamentale – Ed. Suvini-Zerboni ) 
Esercizi sulle legature tratti da: “Solo Guitar Playing” – Book II (F. M. Noad - Ed. Omnibus Press) e dal “Quaderno 
n. 4” (A. Carlevaro – Ed. Barry Buenos Aires) 
Formule di arpeggio tratte da “120 Arpeggi – Op. 1” (M. Giuliani) 
Studi sugli abbellimenti e tecniche avanzate tratti da vari metodi 
Scale diatoniche maggiori e minori – (A. Segovia – Ed. CMC) 

 
MODULO N. 1 
 

TITOLO: Conoscenze e competenze finali 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze: 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
1. Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 
2. Consapevolezza ed espressione culturale 
COMPETENZE DI CURRICOLO 
1. Esegue ed interpreta opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello 
studio e capacità di autovalutazione. 
Conoscenze: 

- Preparare un programma, della durata massima di venti minuti, che preveda 
l'esecuzione e l'interpretazione di brani solistici o di musica d'insieme tratti da 
un repertorio concertistico. 

- Scale maggiori e minori in tutte le tonalità, nella massima estensione 
consentita sullo strumento. Estensione totale del diapason. Dinamismo e 
sincronizzazione. 

- Scale per terze, seste, ottave e decime 
- Mobilità della mano sinistra: movimenti ascendenti e discendenti per lo 

sviluppo della sicurezza nei cambi di posizione. Esercizi cromatici 
- Esercizi per il distanziamento delle dita della mano sinistra 
- Pratica del barrè con distanziamento delle dita 
- Pratica avanzata di arpeggi. Arpeggi di agilità, arpeggi circolari. 
- Esercizi per la pratica dei legati ascendenti e discendenti. Legati doppi 
- Legati in posizione fissa per lo sviluppo della forza e dell’indipendenza delle 

dita della mano sinistra. 
- Abbellimenti: pratica di appoggiatura, trillo e mordente. 
- Vibrato 
- Effetti di sonorità speciali: rasgueado, tambora, ”campanelas”, armonici 

ottavati 
- Esercizi per il miglioramento del fraseggio e dell’espressività 

Contenuti: 
- Studi tratti dall’Op. 60 di M. Carcassi. 
- Studi sulle legature ascendenti e discendenti tratti dai metodi di R. Chiesa, M. 

Giuliani (Op. 48) ed Emilio Pujol. 
- Studi semplici sugli abbellimenti di L. Brouwer – IV Serie  
- “El Vito” (Tradiz, spagnolo) per lo studio di effetti di sonorità speciali (es. 

Rasgueado) 
- A. Barrios Mangoré: “La Catedral” 
- Preludio “Saudade”/Andante religioso/Allegro solenne 
- A. Piazzolla (Arr. B. Benitez)            



136 
 

- “Verano porteno” (Tango) 

TEMPI settembre - giugno 

 

METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e RISULTATI OTTENUTI 

METODOLOGIE Lezioni frontali individuali e di ascolto 
Impostazione e studio di brevi formule ritmico melodiche. 
Esercizi di rilassamento e controllo della postura e della respirazione. 
Studio con diverse formule tecniche dei principali problemi di meccanismo. 
Lettura- esecuzione di studi e esercizi per sviluppare il giusto rapporto segno/suono. 
Sperimentare le possibilità timbriche dello strumento. 
Conoscere e tradurre in effetti sonori gli stilemi base della letteratura dello strumento 
nei diversi periodi storici e stilistici affrontati dallo studente. 
Esercizi di lettura a prima vista e di brani di musica d’insieme. 

MODALITÀ DI VERIFICA Verifica dello studio settimanale attraverso l’esecuzione degli esercizi e dei brani 
assegnati ad ogni lezione (senza voto). 
Verifica del lavoro effettuato (mensile – con voto). Valutazione formativa in itinere. 
Valutazione sommativa al termine del percorso didattico annuale. 

RISULTATI OTTENUTI Percentuale di successo scolastico previsto sul totale di iscritti della classe: 
Classe 5a sez A indirizzo Musicale. 
n. 01 alunno con esito positivo sul totale di n.  1 alunno (pari al 100%) 

 
Il docente FRANCESCO SANTORO attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5^ il giorno 15 aprile 2019. 
Gli studenti li approvano.  
  

  

VERIFICA DEL 15 APRILE 2019 
Verifica pratica del programma d’esame: 

 
A. Barrios Mangoré: “La Catedral” 
(Preludio “saudade”/”Andante religioso”/ “Allegro solenne”  
A. Piazzolla (Arr. B. Benitez): “Verano porteno” (Tango) 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
 Disciplina: ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE – CHITARRA 1° strumento 

INDICATORI  DESCRITTORI PUNTEGGIO  

 
CAPACITÀ MUSICALI 
 
 

Lettura strumentale di brani 
monodici e polifonici  
Conoscenza delle tecniche 
strumentali 

da 1 a 3 

METODO DI STUDIO Autonomia nello studio 
Capacità di autovalutazione 

da 1 a 3 
    

 
ABILITA’ TECNICO STRUMENTALE 
 

Capacità tecnico-esecutiva 
Capacità interpretativa 
Tecniche improvvisative 
Lettura/esecuzione estemporanea  

da 1 a 3 

IMPEGNO  1 
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SCHEDA DISCIPLINARE - PERCUSSIONI 

INSEGNANTE: FAUSTO RUGGERI  
DISCIPLINA: PERCUSSIONI 
CLASSE: 5^A  MUSICALE 
  

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: 
Per TAMBURO:  
Morris Goldenberg - "Modern School for Snare Drum 
Dante Agostini - "Solfeggio Ritmico 1,2,3,4"; 
Jaques Delecluse ”Keiskleiriana 13 études pour Caisse-claire”(tecnica avanzata); 
Buddy Rich’s”Snare Drum Rudiments”. 
Per TIMPANI: 
Saul Goodman "Modern Studies for Timpani"; 
Per BATTERIA: 
Dante Agostini “Vol. 1, 2,3,4(vol.5 tecnica avanzata) 
Jim Chapin - "Advanced Techniques for the Modern Drummer"; 
Tullio De Piscopo”Metodo per Batteria”. 
Lizard vol 1 
Per TASTIERE:  
Morris Goldenberg  "Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone” 
 

MODULO N.1 
 

TITOLO: Conoscenze e competenze finali 
 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenze: 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
1. Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 
2. Consapevolezza ed espressione culturale 
COMPETENZE DI CURRICOLO 
1. Esegue ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia 
nello studio e capacità di autovalutazione. 
Conoscenze: 
Preparare un programma, della durata massima di venti minuti, che preveda l'esecuzione 
e l'interpretazione di brani solistici o di musica d'insieme o tratti da un repertorio 
concertistico con riduzione pianistica: 
Conoscenze: 
Tamburo-tecnica di base, p, mf, f, ff, < > 
doppio colpo: tecnica di base, p, mf, f, ff,< > 
acciaccature: tecnica di base, p, mf, f, ff,< > 
accenti: tecnica di base, p, mf, f, ff, < > 
solfeggi ritmici e studi anche su più strumenti in tempi semplici e composti. 
Xilofono e Vibrafono: 
Scale maggiori e minori, studi. 
Timpani: t. di base-esercizi di intonazione su più timpani-studi vari. 
Batteria: Esecuzione di brani su traccia registrata di media difficoltà. 
Contenuti: 
-TAMBURO: Morris Goldenberg - "Modern School for Snare Drum 
 Dante Agostini - "Solfeggio Ritmico 1,2,3,4"; 
Jaques Delecluse ”Keiskleiriana 13 études pour Caisse-claire”(tecnica avanzata); 
Buddy Rich’s”Snare Drum Rudiments”. 
 -TIMPANI: 
Saul Goodman "Modern Studies for Timpani"; 
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-BATTERIA: 
Dante Agostini “Vol. 1, 2,3,4(vol.5 tecnica avanzata) 
Jim Chapin - "Advanced Techniques for the Modern Drummer"; 
Tullio De Piscopo”Metodo per Batteria”. 
Lizard vol1 
-TASTIERE:  
Morris Goldenberg  "Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone 
Scale maggiori e minori 

TEMPI Settembre - giugno 

 

METODOLOGIA 
-Lezioni frontali individuali e di ascolto 
-Impostazione e studio di brevi formule ritmico melodiche. 
-Esercizi di rilassamento e controllo della postura e della respirazione. 
-Studio con diverse formule tecniche dei principali problemi di 
meccanismo. 
-Lettura- esecuzione di studi e esercizi per sviluppare il giusto rapporto 
segno/suono. 
-Sperimentare le possibilità timbriche dello strumento. 
-Conoscere e tradurre in effetti sonori gli stilemi base della letteratura dello strumento 
nei diversi periodi storici e stilistici affrontati dallo studente. 
-Esercizi di lettura a prima vista e di brani di musica d’insieme 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

-Verifiche pratiche settimanali delle assegnazioni  
-Voto mensile 
-Verifiche orali di cultura generale degli strumenti a percussione (gennaio e giugno) 

 

Il docente FAUSTO RUGGERI attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 
5^ in data 30 aprile 2019. 
Gli studenti li approvano.  
 

 

VERIFICA DEL 9 APRILE 2019 

Verifica pratica del programma d’esame: 

Tre studi per Tamburo,  studio num 1 del metodo Jaques Delecluse ”Keiskleiriana 13 études pour Caisse-

claire”(tecnica avanzata) e 2 studi dal Morris Goldenberg - "Modern School for Snare Drum”. 

Tre studi per Timpani  

Batteria: Varie  Lizard Vol 1 

Tastiere(Xilofono,Vibrafono,Marimba): Scale Maggiorie e  minori + studi. 

Concerto P. Creston (con accompagnamento di pianoforte) 

Esito della verifica:  ottimo 
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SCHEDA DISCIPLINARE – LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME 

 
INSEGNANTE: GLORIA MAZZI, JANA THERESA HILDEBRANDT, ALESSIO CERCIGNANI, LORENZA BAUDO 
DISCIPLINA: MUSICA D’INSIEME 
CLASSE: 5 LICEO MUSICALE 
  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: BRANI ORGINALI E ARRANGIAMENTI DI SPARTITI 
ORCHESTRALI. 
 

MODULO N.  1 
 

TITOLO: LABORATORIO DI MUSICA D'INSIEME 
 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Competenza:  
- Spirito di iniziativa e imprenditorialità   
- Consapevolezza ed espressione culturale  
- Esegue le proprie parti all’interno di insiemi vocali e strumentali, interagendo 

attivamente nel gruppo, ai fini dell’esecuzione collettiva  
Conoscenze 
• Conosce gli elementi base delle caratteristiche strutturali della 
partitura musicale; 
• conosce le tecniche di base di esecuzione d’insieme in relazione alla 
struttura del brano e dell’ensemble musicale che lo esegue; 
• conosce diversi stili e modalità di esecuzione musicale; 
Contenuti: 
• Esercizi di lettura della partitura ad una, due e più voci; 
• analisi della parte musicale e scelta di esercizi da applicare per lo studio individuale; 
• studio d’insieme delle partiture e modalità di operatività di gruppo. 
• elementi di tecnica corale e di respirazione; 
• esercizi di esplorazione della partitura nelle sue diverse possibilità di esecuzione; 
• brevi improvvisazioni ed esercizi timbrici e ritmico/melodici per sviluppare le 
capacità di controllo del suono; 
• rilassamento/controllo durante lo studio e la esecuzione dei brani. 
• lettura partiture con corretta realizzazione della parte assegnata in rapporto al 
gesto del direttore; 
• ricerca di effetti sonori per la realizzazione delle indicazioni della partitura musicale; 
• esercizi di espressione e traduzione dei simboli grafici in effetti sonori. 
• Pezzi caratteristici originali e trascritti del 900 al secolo odierno. 
• Brani tratti da repertori di musica colta ed extra colta. 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO: 

 Inno alla gioia di Beethoven 
 Palladio di Karl Jenkins 
 Pachelbel canone 
 A.L. Webber – Fantasma dell’opera 
 Sing,sing, sing 
 Inni nazionali 
 Verdi, La traviata, Libiam 

TEMPI Settembre - giugno 

 
METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e  RISULTATI  OTTENUTI 

METODOLOGIA  Le lezioni saranno articolate secondo le quattro sezioni: 
1. Canto ed esercitazioni corali 
2. Musica d’insieme per strumenti a fiato 
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3. Musica d’insieme per strumenti ad arco 
4. Musica da camera 
Il percorso didattico sarà sull’intera classe o per gruppi secondo le quattro sezioni e in 
base ai brani musicali scelti. 
Attraverso l’utilizzo di un repertorio il più possibile vario gli alunni, oltre ad analizzare 
il testo musicale sotto tutti gli aspetti tecnico-musicali, dovranno comprendere e 
conoscere il brano da eseguire anche dal punto vista dello stile, dell’epoca, dell’autore 
per avere una maggior consapevolezza e di interpretazione nell’esecuzione. 
Inoltre, verranno previsti: 
• Esercizi di rilassamento e controllo della postura e della respirazione. 
• Studio con diverse formule tecniche dei principali problemi di 
esecuzione di insieme. 
• Esercizi per scoprire e sperimentare le possibilità timbriche degli 
strumenti e della voce. 
• Esercitazioni di Canto corale come ricerca e strumento collettivo di 
studio. 
• Esercizi di lettura a prima vista in duo ed in altri gruppi; 
• Studio di parti di accompagnamento di brani di musica d’insieme; 
• Improvvisazione ritmico/melodiche. 

MODALITÀ DI VERIFICA  -  Verifica dello studio settimanale attraverso l’esecuzione del programma assegnato 
ad ogni lezione.  
-  Verifica del lavoro effettuato con voto una volta al mese 

-  Valutazione finale relativa al primo trimestre   
-  Valutazione finale relativa al semestre  
- Testo di compito   

RISULTATI OTTENUTI La classe ha seguito le lezioni attentamente, dimostrando una discreta volontà di 
collaborazione e maturando le qualità necessarie per il lavoro in orchestra.  
Percentuale di successo scolastico previsto sul totale di iscritti della classe: 
 n.  16 alunni con esito positivo sul totale di n. 17 alunni (pari al 95% ) 

 
I docenti Gloria mazzi, Jana Theresa Hildebrandt, Alessio Cercignani, Lorenza Baudo attestano che i suddetti 
moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 5^ LICEO MUSICALE il giorno 6 maggio 2019.  
Gli studenti li approvano.  
 

TESTO DI COMPITO 

CONSEGNA OPERATIVA PER GLI ALLIEVI 

Devi partecipare ad un concorso musicale e dovrai eseguire 1 brano per una durata totale di 10 minuti 

VINCOLI PRODOTTO ATTESO Esecuzione corretta del brano scelto 

TEMPO A DISPOSIZIONE  10 minuti 

SCANSIONE FASI DI LAVORO Presentazione del brano 1, dell’autore e dell’epoca di appartenenza 

Esecuzione del brano 1 

Autovalutazione 

RISORSE A DISPOSIZIONE  Percorso formativo pregresso, ricerche sugli autori, sul periodo storico, ascolto di 

brani tramite TIC 
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Il presente documento della classe 5^ Liceo Musicale è approvato e sottoscritto in tutte le sue parti, 

compresi i programmi effettivamente svolti nelle singole materie. 

Firme di sottoscrizione: 

Docenti del Consiglio di classe  

1. CRISTIANO LENA, Lingua e letteratura italiana, _  ____ 

2. SILVIA STRIATO, Inglese_____________________________________________________________ 

3. PAOLO BELLUMORI, Storia__________________________________________________________ 

4. IRENE DEGNA ROSARIA NAPPI, Filosofia________________________________________________ 

5. IGINA IACCARINO, Matematica________________________________________________________  

6. IGINA IACCARINO, Fisica_____________________________________________________________ 

7. MICHELA CICCARELLI, Teoria, analisi e composizione______________________________________ 

8. MARIAGRAZIA BIANCHI, Storia della musica_____________________________________________ 

9. LORENZO PEZZELLA, Tecnologie musicali________________________________________________ 

10. DANIELA FUMANTI, Storia dell’arte____________________________________________________ 

11. BARBARA SIMONI, Scienze Motorie____________________________________________________ 

12. MARIA VITTORIA FILIPPINI, Religione___________________________________________________ 

13. FAUSTO RUGGERI, Percussioni________________________________________________________ 

14. ALESSIO CERCIGNANI, Violino_________________________________________________________ 

15. JANA THERESA HILDEBRANDT, Flauto___________________________________________________ 

16. FRANCESCO SANTORO, Chitarra________________________________________________________ 

17.  GLORIA MAZZI, Pianoforte_____________________________________________________________ 

18. PATRIZIA VARONE, Pianoforte_________________________________________________________ 

19.  MARIA GRAZIA BIANCHI, Pianoforte_____________________________________________________ 

20. RICCARDO GUAZZINI, Sassofono________________________________________________________ 

21. LORENZA BAUDO, Canto______________________________________________________________ 

22. GLORIA MAZZI, Laboratorio Musica Insieme______________________________________________ 

23. ALESSIO CERCIGNANI, Laboratorio Musica Insieme_________________________________________ 
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24. JANA THERESA HILDEBRANDT, Laboratorio Musica Insieme__________________________________ 

25.  LORENZA BAUDO, Laboratorio Musica Insieme sezione Coro_________________________________ 

26.  FRANCESCO LEPRAI, Materia Alternativa IRC______________________________________________ 

27.  SARA VEGNI, Sostegno________________________________________________________________ 

27.  GIANCARLO GORELLI, Sostegno_________________________________________________________ 

 

 

Rappresentanti degli studenti:  

 

Francesco BERTINI__________________________________________________________________________ 

Britney BRICHERASIO_______________________________________________________________________ 

 

Il Dirigente scolastico   

(Daniela Giovannini)  

(firma ………………………………) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia su supporto informatico conforme all’originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell’art. 20, 
comma 3, del D.P.R. n. 445/2000. 
 

 


